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Nuovi clienti

Cari amici,

siamo molto felici di annunciare, come alcuni di voi avranno saputo, la
rappresentanza dei seguenti Imprint del gruppo Simon & Schuster:

Gallery

Pocket

Scribner

Touchstone

Simon & Schuster

Free Press

Per noi è un onore poter lavorare con questi prestigiosi marchi editoriali che la
maggioranza di voi conosce molto bene. Qui potete scaricare le rights list più
aggiornate.

Ci permettiamo di richiamare la vostra attenzione su alcuni progetti
interessanti.

Simon & Schuster e Free press propongono: Winners Dream:
Lessons from Corner Store to Corner Office di Bill McDermott, un vero e
proprio manifesto della leadership e del carrierismo, raccontato attraverso le
parole di uno dei leader più ammirati e di successo di oggi.

Da settembre 2014, Simon & Schuster e TED pubblicheranno una serie di 12
piccoli libri, uno al mese, dedicati a delle "Big Ideas".

Dal catalogo di Gallery, meritano un occhio la serie basata sul videogame
bestseller Halo in uscita in autunno 2014 e il memoir di Grace Jones.

Nella lista di Scribner, dai creatori di AsapScience su You TubeChannel, un
testo spiritoso e irriverente che racconta le verità scientifiche della realtà più
quotidiana; e il potente memoir Running Man di Charlie Engles.

Infine, tra le proposte di Touchstone, ricordiamo The Devil You Know di
Elisabeth De Mariaffi, un thriller che ricorda i primi titoli di Gillian Flynn.

 

 

 

 

Siamo molto lieti di annunciare anche la rappresentanza delle agenzie Chase
Literary e Waxman Leavell. Qui trovate le ultime rights list.

Tra i titoli proposti dalla prima vi suggeriamo particolarmente The Golden
Rules di Bob Bowman e The Mathews Men di Billy Geroux. Molti i progetti
interessanti in arrivo dall'agenzia Waxman Leavell: tra questi sicuramente
Running Through Hell e Straight Through Hell di Mishka Shubaly.

Sul nostro sito trovate tutte le liste aggiornate dei nostri clienti.
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