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Anteprima Fazi Editore.IL PASSATO DI
SARA di Chevy Stevens

Ant eprime libri

Ed ecco un'anteprima di quelle che non vorrei davvero mi sfuggisse
di mano...!!!!

Cerca nel blog...

Direttamente in WL; ho amato troppo il suo primo romanzo,
"Scomparsa", mi ha tenuta incollata e non possono non attendere
questo...

Trama

I libri, loro non ti
abbandonano mai. Tu
sicuramente li
abbandoni di tanto in
tanto, i libri, magari li
tradisci anche, loro
invece non ti voltano
mai le spalle: nel più
completo silenzio e con
ciao....!
immensa umiltà, loro ti
aspettano sullo scaffale.
(Amos Oz) Ciao a tutti!!

Libri in sala d'attesa

SPAZIO AUTORI EMERGENTI

IL PASSATO DI SARA
di Chevy Stevens

Eccomi...

OK

Sara Galagher è finalmente felice.
Sta per sposarsi, a trentaquattro
anni, restauratrice di mobili antichi
e madre di Ally, una bambina di sei
anni nata da una relazione precedente.
È una fase della vita costruttiva,
ogni giorno è da affrontare con
pienezza e Sara rovista nei pensieri,
non smette di fare somme e
sottrazioni, di definire se stessa
quanto più possibile.
Per questo le è inevitabile andare a

http://chicchidipensieri.blogspot.it/2014/07/anteprima-fazi-editoreil-passato-di.html

Novit à in libreria

Alla ricerca del chicco
perdut o
Search

ChariSfide librose
2014

io, i libri e i buoni
propositi
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lettrice gran giurì
(luglio)

Fazi Editori
448 pp
14.90 euro
USCITA 17 LUGLIO
2014

Leggimi anche su ...
L'angolo di Angy
L'angolo di Angy
SE TU FOSSI QUI.....
5 giorni fa

Lettori fissi

cercare i propri genitori naturali: da
figlia adottiva non li ha mai
conosciuti, ma ora l’urgenza è
inarrestabile, Sara è pronta per
iniziare la ricerca delle proprie
origini.
Ma Julia Laroche, la madre naturale,
appena se la trova di fronte la
respinge con durezza, una reazione
comprensibile sulle prime, che
nasconde però un segreto custodito da
oltre trent’anni.
È da qui che iniziano a serpeggiare i
primi sospetti di una storia molto più
nera di quanto la donna potesse mai
immaginare, nella quale si trova a
dover fronteggiare le insidie di un
padre il cui profilo umano è quel che
di più basso possa realizzarsi nella
nostra specie.

Narrato attraverso capitoli corrispondenti a una sequenza di sedute
psicanalitiche, Il passato di Sara è il racconto di una discesa agli
inferi, dove i pericoli sono mortali e minacciano ciò che di più
caro ha la protagonista. Sara confessa le terribili scoperte
incontro dopo incontro, attraverso quella che è ormai la cifra
stilistica della sua autrice.

Service per Editoria

Comunicazione e
Giornalismo

leggo..

(cartaceo)

Sto leggendo....

Acuta narratrice di thriller psicologici, Chevy Stevens produce un
romanzo in cui la suspense si dosa goccia a goccia fino al
compimento di un intreccio perfettamente tessuto.

Unisciti a questo sito
con Google Friend Connect

Membri (116) Altro »

«Un romanzo dosato alla perfezione,
un’escalation di suspence da manuale».
Kirkus Reviews

«Con un autentico romanzo d’azione Stevens
ci trascina in una corsa forsennata».

lettura digitale

The globe and mail

Sei già un membro? Accedi

Recensioni Black
Dagger Brotherhood

«Un’eccellente lettura estiva, perché ti ritrovi a
non poter chiudere il libro per più di qualche
istante. Tenetevi una giornata libera».

Collaborazioni

Booklist

L'autrice.
Chevy Stevens è lo pseudonimo di Rene Unischewski.
Trentasette anni, canadese, vive nell'Isola di Vancouver, con
marito e figlia. Il suo primo romanzo, Still missing, ha vinto
l' International Thriller Writers Award for Best First Novel.

Grandi&Associati

Never knowing

Dark lover, Lover eternal,
Lover Awakened, Lover
Revealed, Lover unbound,
Lover Enshrined, Lover
Avenged, Lover mine

Ti potrebbero anche interessare:
NIENTE E' COME TE

Giunti Y

CATTIVE
COMPAGNIE ... IN
SALA D'ATTESA

Frammenti... di una
rosa d'inverno

Novità urban
fantasy: Il diario del
vampiro. Luna
piena e I ...
Linkwithin

scritto da Angela a 20:33
+2 Consiglialo su Google

Etichette: anteprima libri, fazi, romanzi

My Blog List
La Fenice Book
[Recensione] L’orrore

Nessun commento:
Posta un commento
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4 settembre

QUESTA NOTTE
PARLAMI
DELL'AFRICA
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numero 91 di Paolo
Ferrara
14 minuti fa

Il giardino delle
rose
Anteprime Fabbri: Due
varianti di me di Dani
Atkins - Pistacchio,
cioccolato, amore e
panna montata di Abby
Clements - Sei il mio
buoi sei la mia luce di J.
A. Redmerski
49 minuti fa

Un buon libro lascia al lettore l'impressione di leggere qualcosa
della propria esperienza personale. O. Lagercrantz

Inserisci il tuo commento...

Commenta come:

Pubblica

Account Google

Anteprima

dall'8 luglio in libreria
la mia bibliot eca
romant ica
MR SBATTICUORE di
Alice Clayton
(Mondadori) Recensioni a confronto
11 ore fa

IL PASSATO DI
SARA

Link a questo post
Crea un link

TRA LE RIGHE E
OLTRE...
In Libreria: "FATE
DELLE TENEBRE"
13 ore fa

Bookland
:viaggiando t ra i
libri
Spazio emergenti 5
14 ore fa

Romant icament e
Fant asy urban
fant asy paranormal
romance & co.

dal 17 luglio

Segnalazione "Make You
See Stars" di Jocelyn
Han (Stardust #2)
20 ore fa

Prossimi arrivi!!!

Post più recente

let t ura, cinema,
viaggi e cucina - le
mie passioni
interessanti uscite
Fabbri Editori
23 ore fa

Home page

Post più vecchio

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)
4

Libri per Passione
TMI Blogtour Aspettando Città del
Fuoco Celeste - Post
Introduttivo! - Tappa #5
1 giorno fa

LinkWithin

Never Say Book

Share It

Book Summer
Giveaway: chi ha vinto
'Se chiedi al vento di
restare'?
1 giorno fa

3 luglio 2014

Share this on Facebook
Tweet this
View stats
(NEW) Appointment gadget >>

Il sogno di una
let t rice
Le mie recensioni: Il
diario di Isabel - Isabel
C. Alley
1 giorno fa

9 luglio 2014

Un buon libro non
finisce mai.
ERA del Sole, un libro
di Elisa Erriu
1 giorno fa

Libri & popcorn
Vinci: Vacanze da
Tiffany di Francesca
Baldacci
2 giorni fa

La LibRidinosa!
Recensione "Ti seguo
ogni notte" di Luca
Bianchini
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3 giorni fa

Happy Red Book
My personal beauty
#43: Acquisti mese di
maggio/giugno
4 giorni fa

Penna d'oro
RECENSIONE "L'autore"
di Fabio Girelli
4 giorni fa

I Libri di Lo

10 luglio 2014

Recensione PYRAMISIA
di Dean Lucas
1 settimana fa

Franci let t rice
sognat rice
Recensione "La misura
della felicità" di
Gabrielle Zevin
1 settimana fa

Locanda dei Libri
New entry in my
library (55)
1 settimana fa

19 giugno 2014

My C affè
Let t erario
Torno presto :)
2 mesi fa

Sbirciando nei
libri
Segnalazione: "La mia
amica ebrea" di Rebecca
Domino e "Quando dal
cielo cadevano le stelle"
di Sofia Domino"
4 mesi fa

15 luglio 2014

bot t ega edit oriale
Orientamento
temporale ^_^
Una sfida per il 2013
un classico al mese

I MIEI C LASSIC I IN
LETTURA NEL 2013

Le news più
interessanti su ...

Buongiorno
sono le 11 : 14 : 19 di
Giovedi 3 Luglio 2014

Charis collabora con...

Ho partecipato alla
catena di lettura di
libero arbitrio
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Per case editrici ed
autori
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Ho partecipato alla
Catena di lettura

IL RAGAZZO DEL
DESTINO (clicca e leggi la
mia recensione)

MR MERCEDES (S
King)

Ho vinto il Contest
"LA TUA RICETTA
SEGRETA - sezione
cioccolata"

dal 30 settembre 2014
Labels
0111 (5)

MAI PER AMORE

66thand2nd (1)
adelphi (8)
alet (1)
aliberti (4)
alpes (1)
amazon (13)
amore (75)
anordest (4)
anteprima libri (987)

dall'11 settembre

armenia (3)
art_book (21)
atmosphere (4)

RITORNO A
KIWARD STATION

attualità (59)
auralia (1)
avagliano editori (1)
avegliano (1)
aìsara (2)
baglioni (10)
bambini (54)

prossimamente!!!

banner (1)
barbera edizioni (5)

Giveaway

barbes edizioni (2)
bdb (15)
beat (8)
bertoni editore (1)
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besa edizioni (4)

15.6

biografie (3)
bolis edizioni (1)
bollati boringhieri (15)
bompiani (33)
bookfriend (14)
bur (6)

1.7

butterfly (11)
cairo (2)
calypso (1)

Blog/Forum che
seguo

canzone (108)
casagrande (1)
cast (24)
castelvecchi (4)
cavallo di ferro (2)
charisgame (13)
ciesse edizioni (2)
cineromanzo (82)
citazioni (17)
classici (50)

Lascia un segno del
tuo passaggio...!

clichy (1)
concorsi letterari (13)
26 giu 14, 09:14

corbaccio (41)

Job Makro: yang terkawal dan
selamat untuk rakyat Malaysia

cover (121)

Menjana: Pendapatan sampingan
melalui job makro yang hebat di
malaysia

creapoesia (28)
cronaca (34)

26 giu 14, 09:14

23 mag 14, 03:26

Ana: << Malam nie pkul 8 meteor di
katakan akan berlaku . Baca sini.
Terima kasih tuan tanah

curcio (5)
dalaieditore (18)
de agostini (8)

27 apr 14, 11:21

Puan Noor Mala Shahar: Salam,
blogwalking sini menabung.
[Get a Cbox]
aggiorna
nome
email / url
messaggio

>

vai

aiuto · smilies · cbox

de ferrari (1)
del vecchio (2)
delosbook (10)
demian edizioni (1)
desire (10)
Dietro le pagine (13)
Dio (6)
distopico (1)
dolci (12)

Trovare un e-book su
Smashwords

domino (1)
donzelli (1)
dornetti edizioni (1)
e-book (110)
E/O (20)
edizioni della sera (5)
edizioni la linea (3)
edizioni miele (1)
educazione (10)
einaudi (70)

Archivio blog

el edizioni (1)

luglio (10)

http://chicchidipensieri.blogspot.it/2014/07/anteprima-fazi-editoreil-passato-di.html

6/12

3/7/2014

.Chicchi di pensieri: Anteprima Fazi Editore.IL PASSATO DI SARA di Chevy Stevens

elliot (14)

giugno (94)

emily bronte (10)

maggio (104)

emma books (8)

aprile (88)

epigrafe (109)

marzo (115)

esordienti (57)

febbraio (115)

estratto (106)

gennaio (131)

eterea (2)

dicembre (108)

fabbri (7)

novembre (121)

fabbri life (8)

ottobre (129)

falzea (1)

settembre (121)

fandango (7)

agosto (89)

fantascienza (6)

luglio (128)

fantasy (143)

giugno (132)

fanucci (33)

maggio (166)

favole (38)

aprile (152)

fazi (34)

marzo (171)

fede (35)

febbraio (138)

feeling_book (8)

gennaio (155)

felici editori (1)

dicembre (115)

feltrinelli (43)

novembre (147)

fernandel (1)

ottobre (216)

foglio letterario (1)

settembre (145)

frammenti (125)

agosto (93)

frassinelli (16)

luglio (113)

fumetti (2)

giugno (99)

gadget (16)

maggio (73)

galaad (1)

aprile (55)

game (34)

marzo (29)

gargoyle (8)

febbraio (34)

garzanti (82)

gennaio (46)

gds edizioni (1)

dicembre (22)

Gesù (8)

novembre (9)

giallo (3)

ottobre (25)

giano (7)

settembre (20)

gibran (1)

agosto (8)

giunti (45)

luglio (10)

giuntina (4)

giugno (21)

giveaway (79)

maggio (32)

giveawayblog (2)
golem (1)
gossip (5)

Saghe-Trilogie che
seguo

gotico (1)
goWare (2)
grafica (1)
grandi&associati (2)
granviale editori (1)
gremese (1)
guanda (31)
guida editore (1)
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hacca (1)
haiku (1)
hm (41)
horror (26)
i doni delle muse (2)
If I was a book (45)
il castoro (3)
il ciliegio (6)
il filo (3)
il maestrale (3)
il saggiatore (2)
imagine (26)
ink edizioni (1)
intervista (2)
isbn (3)
italic (1)
kowalski (1)
l'ippocampo (1)

Blog Archive

l'orma (2)

▼ 2014 (657)

la corte (1)
la mela avvelenata (1)
la memoria del mondo (1)
las vegas edizioni (1)
laurana (1)
leggereditore (46)
leone (15)
letture (245)
letture2012 (4)
libri recensiti (1)
lindau (1)
lit (1)
longanesi (48)
lulu.com (2)
lupo (4)
mafia (6)
mamma editori (1)
marcos y marcos (1)
marsilio editori (14)
melampo (1)
menthalia (1)
meridiano zero (2)
metropoli d'asia (1)
mimesis (1)
minimum fax (4)
mistery (5)
mondadori (156)
mondadori electa (1)

▼ luglio (10)
Recensione
MI AMI E
NON LO
SAI di
TIZIANA
MERANI
LE STORIE
DI
'BORGO
PROPIZIO'
: SCRIVI
UN
RACCONT
O ...
CANTO E
CITO...
With A
Child's
Heart
Un vestito
color del
vento... in
wishlist
Citazioni
d'Autore
Anteprima
settembri
na:
NIENTE E'
COME TE
di Sara R...
Anteprima
Fazi
Editore.IL
PASSATO
DI SARA
di Chevy...
Segnalazione
romance.
PERCHE'
TU di Ella
Gai
Viaggiare
leggendo
a Berlino
Curiosità ...
da thriller
psicologici

mondo (10)

► giugno (94)

mondolibri (4)

► maggio (104)
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montag (1)
monte covello (1)
musica (43)
narrativa (287)
nativi digitali edizioni (2)
neri pozza (63)

► aprile (88)
► marzo (115)
► febbraio (115)
► gennaio (131)
► 2013 (1610)
► 2012 (1165)
► 2011 (147)

neruda (3)
new adult (1)
new entry (35)

Snag a Button

news (205)
newton compton (164)
noir (1)
nord (46)
nottetempo (4)
novità (436)
nutrimenti (7)
offerte (28)
omicidi (18)
on my bookshelf (13)
orientale (109)
p.33 (15)
parallelo45 (1)
paranormal (40)
passigli (1)
pendragon (1)
perrone (2)
piemme (123)
playground (2)
poesia (74)
polillo (4)
pontedellegrazie (10)
premi-regali (14)
primi (5)
prospettiva editrice (1)
psicologia (24)
racconti (19)
ragazzi (35)
recensioni (252)
ricette (18)
rizzoli (73)
robin (7)
romance (203)
romantic readings (49)
romanzi (415)
rubriche settimanali (1)
runa (3)
rusconi (1)
s.paolo (2)
sacco arduino (1)
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saghe (19)
salani (42)
salute (4)
sbc (2)
scoperti (45)
secondi (2)
segnalazione (1)
sellerio (17)
sentimenti (65)
senza appuntamento (1)
sesat edizioni (9)
sfide (1)
Shoah (53)
sogno edizioni (1)
sondaggio (1)
songbook (7)
sonzogno (22)
sovera (3)
Speechless Books (1)
sperling (117)
storia (27)
storico (72)
stranieri (50)
summerbooks (14)
tea edizioni (30)
terre di mezzo (1)
testimonianza (63)
thriller (192)
timecrime (10)
titoli (104)
travelbook (66)
tre60 (24)
tropea (2)
urban fantasy (63)
ute libri (1)
valutazioni (1)
varie (82)
voland (3)
winter_book (17)
wip edizioni (1)
wishing well (18)
wishlist (140)
YA (18)
ygiunti (55)
youcanprint (7)
zandonai (1)
Zero91 (1)

About Emily *_*
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Premi per Charis ^_^

Visitors

hit counter

Montascale
EnCasa
Ampia Scelta 100% Fatti in
Italia Fino a 2.582€ di
Contributi Statali

Il forum italiano sulla affascinante
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Maria Antonietta
La fede viene dall'udire....

Verità sul Caso di Emanuela!!

Precisazioni su Cpyright

aderisci alla petizione!!

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in
quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi
della legge n. 62 del 7.03.2001
Immagini,marchi e contenuti sono copyrights dei rispettivi
proprietari.
Parte del materiale è frutto della mia testolina; quando però è
preso dal web (salvo dimenticanze involontarie) cito sempre le
fonti. ^_^
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