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LILY CARPENETTI
Vive a Trieste con i suoi due
bambini e un gatto. Dal 2011,
affianca al proprio lavoro
nell’ambito del sociale, una
proficua attività in campo letterario, partecipando a concorsi
e pubblicando racconti, per lo
più in ebook.
I suoi generi spaziano all’interno
del romance, con una certa
predilezione per il genere Male
to Male.
Precedentemente, ha pubblicato per Lite Editions, Delos
Digital, GDS e Triskell Edizioni.
La collaborazione con Damster
Edizioni è cominciata grazie alla
partecipazione all’M/M Context.

Felix Callejas è giovane, grintoso e ama il sesso violento:
considera il dolore parte irrinunciabile del piacere.
Ma non ha idea di come conciliare i suoi gusti con una relazione rispettabile, magari con un uomo come il suo amato
capo, l’avvocato Thomas Aames.
Di fatto, Felix ha appena realizzato tutti i suoi sogni: laurearsi in legge e iniziare a lavorare per lo studio legale più
prestigioso di Boston, sotto la guida del docente che lo ha
formato e fatto innamorare.
Ma dover collaborare con il fratello minore del capo, lo
destabilizzerà, confondendo i suoi sentimenti, oltre a trascinarlo in un gioco di potere, che rischia di schiacciarlo.
Parker Aames è bellissimo e maniaco del controllo, ma la
quiete apparente nasconde un tormento devastante e distruttivo, pronto a sconvolgere la vita di Felix.
I due sono destinati a rincorrersi, cercando di tenere a
bada i timori e i problemi che li travolgono, cercando di mettere a tacere i fantasmi del passato, nel disperato tentativo
di trovare un equilibrio.
Non sarà facile ma, a volte, devi lasciare che la vita ti rivolti
sottosopra, per imparare a far andare le cose nel verso
giusto.
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