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Il Mistero Della Citt Fantasma
Una escursione nell’epica, nell’epopea e nel mito, con particolare riferimento
all’epopea francese. Gli argomenti trattati sono: Origine dell’Epica o
dell’Epopea, Alcune note sulla Storia dell’Epopea Francese, L’Epopea nel suo
sviluppo storico, Origine dell’Epopea, Decadenza dell’Epopea, Sviluppo
dell’Epopea Medioevale, Contorno Storico: Restaurazione del romano Impero
Occidentale, Il Poema Epico sul Web, Lista dei principali racconti epici del
mondo: Lingue africane, Lingue americane, Lingue asiatiche, Lingue europee,
Voci correlate, I Film Fantastici sul Web, I Romanzi Fantasy sul Web, I Fumetti
Fantasy sul Web. Nel saggio si riportano anche testi di Licurgo Cappelletti, Pino
Rajna, Kristoffer Nyrop e Egidio Corra. eBook illustrato con numerose immagini a
colori e monicromatiche. Scaricandosi l’anteprima dell’eBook si ha la possibilità
di prelevare gratuitamente ben 13 cataloghi relativi ai seguenti argomenti: Arte e
Storia, Cinema, Letteratura Avventurosa, Letteratura Erotica, Letteratura
Poliziesca, Catalogo Letteratura, Letteratura Horror, Catalogo Misteri, Mitologia,
Filosofia, ect, Catalogo Emilio Salgari, Classici Italiani Erotizzati, Costumi Italiani,
Catalogo Crudeltà Umana. Inoltre 26 eBook: 300 — L'Alba di un Impero, Inferno —
Saggio Critico, Lo Sguardo di Satana – Carrie, La Nave e La Navigazioni —
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Cognizioni del 1900, Le Impudiche — Portfolio di Eleanor, Eleanor — Immagini e
Parole, 8 Detectives — da Sheila Holmes a Montalbano, Il Gatto nero di Edgar
Allan Poe, Il Cinema dell'Orrore, La delusione di Eleanor, Patrizia — Giochi di
Controluce, Il Sogno di Eleanor LeJune, Il Viaggiatore di Prima Classe, Le
Mutandine di Pizzo Nero di Feriha Ylnaz, Lo Schiaccianoci di Luigi Capuana, La
disfatta di Alfredo Oriani, Ligeia di Edgar Allan Poe, I Narrinieri, Napoleone, E'
partita di Amalia Guglielminetti, E' scritto nel destino di Amalia Guglielminetti,
Sherlock Holmes Analisi Critica, Hop—Frog di Edgar Allan Poe, Sheila Holmes —
L'Impudica, Emmanuelle, Claudine nelle Immagini di Paul Silvani. Formati
disponibili:PDF, ePub, Kindle. Ed infine, sempre gratuitamente, altri 14 mini
eBook, anteprime di eBook in vendita.
Un percorso fantasmatico e suggestivo per ogni grande città e piccola provincia
d’Italia: itinerari da seguire con il fiato sospeso! Libro illustrato e ricco di mappe
per trovare i fantasmi d'Italia, in tutte le regioni. Un excursus nel mondo
dell’impalpabile. Una guida ai fantasmi d’Italia, regione per regione, dove il
lettore avrà modo di percorrere, portato per mano dalla nostra detective
dell’occulto, un itinerario alla scoperta di quelle presenze che, secondo la
tradizione, si manifestano dalla mezzanotte in poi. Verremo a conoscenza non
solo della storia degli antichi palazzi, testimonianza degli accadimenti che si sono
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verificati nel tempo nel nostro Paese, ma anche di quelle vicende non riportate
dalle fonti ufficiali che hanno coinvolto nobili personaggi e non solo, lasciando
all’interno di castelli, edifici e strade la loro invisibile presenza che racconta a chi
ha l’avventura d’incrociarli storie d’amore, di guerra e di sangue: un tragico
vissuto che li ha ancorati a quei luoghi per l’eternità. Non certo, insomma, un
freddo elenco di… morti, ma un intreccio di storie passionali, tradimenti e duelli, di
nobildonne, principi e re, di gente comune ma anche di cagnolini, soldati, monaci
e cardinali!
«Lo scorrere della storia è qualcosa che puoi osservare in modo più profondo
nella percezione della paura». Le elezioni in Myanmar dell’8 novembre 2020
avevano portato alla sensazione di essere finalmente liberi dalla paura. Il golpe
militare del primo febbraio 2021 ha spinto a una pulsione di massa a liberarsi
dalla paura insufflata con ogni mezzo da Tatmadaw. Che cosa rimane dunque di
quella seduzione arcana, dell’illusione del ciclo della vita così connaturato alla
cultura birmana? Restano le storie di viaggi in quella regione, ma anche ai suoi
confini, tra “rifugiati e trafficanti”, di incontri più o meno segreti con esuli politici e
oppositori, con personaggi ambigui, sorprendenti, illuminanti che s’intrecciano
tra loro, tra tante vite, compresa quella di Massimo Morello. Questo paese,
chiamato “L’Occhio del Buddha”, è al centro dello scenario geopolitico
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indopacifico, e la sua frequentazione assidua rende possibile l’analisi della sua
trasformazione in un luogo sempre più sfuggente a ogni logica occidentale
creando quel sentimento blue inappagabile di melanconia che spesso sfuma nel
rimpianto. «È un casino che vorremmo capire secondo le nostre logiche e invece
lo alimentiamo».
Si tratta della presentazione della Repubblica di San Marino che nel corso dei
secoli ha assunto aspetti e caratteristiche diverse influenzate dallo spirito del
tempo che ne determinava di volta in volta i cambiamenti più significativi. In
questo libro sono riportati fatti e stralci di vita quotidiana avvenuti nel corso del
diciannovesimo secolo capaci di farci capire meglio la vita delle persone che
vissero in quel periodo e che rappresentano il nostro passato
Questa è un'anteprima gratuita del romanzo "L'incubo di Vazala" di Gabriele
Cassese. Versione integrale acquistabile su Amazon Kindle:
https://www.amazon.it/Lincubo-Vazala-Gabriele-Casseseebook/dp/B08V754QN9 Macerie, detriti, radiazioni mortali: questo è l’ambiente
in cui nasce Blake, scampando alla morte subito dopo aver emesso i suoi primi
vagiti. L’esplosione della più grande centrale nucleare del pianeta, sita nella
metropoli di Vazala, provoca una devastazione tale da farla rimanere nei ricordi
dell’umanità. Rose, madre di Blake, si risveglia in uno scenario post apocalittico
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con il suo piccolo tra le braccia. Esausta e ferita si fa strada tra i resti della sua
città cercando invano un aiuto, fin quando non incontra tre soldati del reparto
scientifico. Lei grida con tutte le sue forze, i suoi salvatori si avvicinano col loro
possente mezzo protetti da tute antiradiazioni. Rose non sa che quell’incontro
segnerà la sua fine. I tre soldati l’afferrano, le strappano il piccolo Blake dalle
braccia e caricano entrambi sul camion come se fossero bestie dirette al macello.
La destinazione è una sola: Alveare Z, laboratorio sotterraneo in cui avvengono
esperimenti sugli esseri umani, con l’intento di generare super soldati modificati
geneticamente da un misterioso siero...
«Maledetto Natale!» Una figura, di spalle, alla finestra. Indossa un trench logoro; i
capelli bianchi, lunghi e sporchi si intravedono da un cappellaccio bucato e
sudicio. «Che posto è questo?» Lydia non riesce a pronunciare nessuna parola.
L’uomo tira su con il naso, rumorosamente. «Ti ho fatto una domanda, piccola
peste. Esigo una risposta e ho già aspettato troppo.» Scoppia in una risata
sguaiata. «Siamo a Staten Island, New York City. America.» «Cosa? America?»
Lo sconosciuto si gratta la barba lunga. Comincia a camminare per la camera,
passi lenti e cadenzati. Le catene che porta arrotolate al collo e agganciate ai
pantaloni producono un cigolio agonizzante. Nota il libro sul letto. Lo afferra. «Hai
letto Il Canto di Natale?» La ragazza fa un cenno affermativo con la testa. Lui tira
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su con il naso. «Dimenticatelo. Le cose sono andate un tantino diversamente.»
«Tu sei Ebenezer Scrooge?» «In carne e ossa. Si fa per dire. Hai fatto un casino,
bellezza.» Scrooge osserva il libro di Dickens che tiene ancora in mano. Storce la
bocca e sbuffa. L'AUTORE: Aizir G. Ziranov (San Pietroburgo, 10 aprile 1976) è
uno scrittore e sceneggiatore russo. Nel 2001 termina gli studi presso l'Università
Statale di San Pietroburgo specializzandosi in Ingegneria Meccanica. Nel marzo
del 2005 si trasferisce a New York City per cause di lavoro e si stabilizza nelle
Staten Island. Vive in una villa monofamiliare in stile Tudor, nella zona
residenziale della collina di Fort Hill, con la moglie, due figli piccoli e due cani,
Cip e Ciop. Nel 2008 pubblica il suo primo libro, Un Digiunatore nella Colonia
Penale, dove rielabora, mescola e riadatta alcuni racconti di Franz Kafka. Ha
scritto inoltre le sceneggiature di tre episodi della seria TV Un Fantasma dentro
Casa, una commedia dark horror di produzione canadese.
«Uno degli autori satirici più raffinati e originali d’America» (Time), «Kafka non si
rigira, bensì ridacchia nella tomba, perché finalmente ha trovato un degno
successore» (New York Times): sono solo due degli elogi tributati dalla critica a
Donald Barthelme, maestro indiscusso della letteratura postmoderna americana.
La vita in città, originariamente pubblicata nel 1970, e acclamata dalla New York
Times Book Review come uno dei dodici migliori libri dell’anno, è la sua terza
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raccolta di racconti. Sono collage surreali che mescolano la filosofia alla cultura
televisiva, la letteratura alta ai prodotti da supermercato: ci presentano un
Fantasma dell’Opera stufo di vivere nell’ombra, una breve storia degli angeli
dopo la morte di Dio, la scalata alla parete di un grattacielo, un gran Ballo dei
poliziotti. Nella loro scatenata vivacità riescono a fotografare perfettamente la
condizione dell’uomo contemporaneo, sorprendendoci, strappandoci risate,
colpendoci al cuore. Con una prefazione di Vincenzo Latronico.
Il lato più oscuro, misterioso e inquietante di una delle città più eleganti d’Italia Sono i nostri
percorsi abituali, in certi casi parte della routine quotidiana, ma spesso quelle stradine
tranquille e quelle piazze dove i ragazzi si danno appuntamento sono luoghi avvolti dal
mistero. Tra le mura di vecchi palazzi e nelle vie affollate della città si nasconde una Milano
dimenticata, segnata da fatti di sangue balzati agli onori delle cronache, dove la leggenda si
fonde con la realtà. Ed è a queste storie che il libro vuole dare voce, raccontando le curiosità –
da quelle più recenti a quelle appartenenti a un tempo lontano – che si celano dietro le vie
della metropoli. Il lato più nascosto, segreto e misterioso di una città tutta da scoprire «Hanno
rubato Mussolini» Che cos’è lo sgurz? Il femminicidio punito con 125 lire di multa Quel film mai
girato sull’omicidio Gucci Anche i criminali hanno paura della mamma Il fantasma di Lucrezia
Borgia Un teschio (vero) a teatro Il Tempio della notte I codici segreti della macchina Enigma
Quando Mata Hari si esibì alla Scala Francesca Belotti è una giornalista che si occupa di tute
blu e white collar. Ha scritto, tra gli altri, per il «Corriere della Sera» e «Il Giornale». Con la
Newton Compton ha pubblicato Le strade del mistero di Milano ed è coautrice di Milano
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segreta e 101 storie su Milano che nessuno ti ha mai raccontato.
“Visitare il Messico significa salire su antiche piramidi, nuotare in acque tropicali, assaggiare
piatti di cucina creativa, partecipare a feste e festival... Un paese dai mille sapori e un popolo
eccezionalmente caloroso” (John Noble, autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più
famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. A tavola con i messicani; siti
archeologici; viaggiare con i bambini; paesaggi e natura.
Calcutta, 1916. Una locomotiva infuocata squarcia la notte portandosi dietro un carico di morti
innocenti.
"Nella raccolta Il fiume d’Argento, vengono narrati, in modo semplice, alcuni miti sulla
creazione del mondo, sui primi dèi giapponesi e sui leggendari imperatori, ma anche antiche
credenze popolari giapponesi su fenomeni sovrannaturali, racconti e proverbi, sulla scia dello
stile degli yokai e dei kaidan". Perché-vi starete chiedendo- chiamare questa raccolta Il fiume
d’Argento? È molto semplice: in Giappone c’è una leggenda, molto diffusa tra i bambini, che
narra di un pastore e della sua sposa, una tessitrice, che vivevano divisi dalle sponde del
fiume d’Argento (la via Lattea). Il mito racconta: «Orihime (Vega), figlia dell’Imperatore del
Cielo Tenno, stava tessendo una bellissima veste, seduta sulla riva del fiume d’Argento. A suo
padre piacevano molto le vesti che lei tesseva, e per questo motivo la fanciulla doveva
lavorare duramente giorno e notte. Orihime era felice, ma a causa del duro lavoro, non poteva
incontrare nessuno, né tantomeno innamorarsi. Preoccupatosi per la figlia, Tenno fece in
modo che la fanciulla incontrasse un giovane di nome Hikoboshi (Altair), che lavorava come
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guardiano di buoi sulla riva opposta del fiume d’Argento. Quando i due giovani si incontrarono,
fu amore a prima vista, e poco tempo dopo si sposarono. Sembrava stesse andando tutto
bene, ma dopo le nozze Orihime non riusciva più a tessere abiti per Tenno, e i buoi, che prima
Hikoboshi portava al pascolo tanto diligentemente, adesso vagavano senza controllo per tutto
il cielo. Infuriatosi, Tenno divise i due amanti, lasciandoli sui due lati opposti del fiume
d’Argento, e gli proibì di incontrarsi. Orihime era disperata per la perdita del marito:
inconsolabile, chiese al padre il permesso di incontrare l’amato. Tenno, di fronte alle lacrime
della figlia, consentì che i due giovani s’incontrassero il settimo giorno del settimo mese di
ogni anno, ma a condizione che Orihime avesse lavorato diligentemente e avesse portato a
termine le vesti. Tu
Kansas Kid, con i suoi pards Konstantin Dmitric Lëvin, un conte russo, Nick McGinnis e Wild
Kid Lattimer, detto l'uomo di Sacramento fa parte dei Los Angeles Rangers che hanno
giurisdizione su tutto lo Stato della California. In questa avventura Kansas Kid, con l’aiuto di
Wovoka, capo degli indiani Paiute, è impegnato a trarre di impiccio il suo amico Konstantin
Dmitric Lëvin che si è messo davvero in un brutto pasticcio. Nello stesso tempo deve catturare
un famoso fuorilegge William Preston Longley che agisce nella città mineraria di Bodie. A far di
contorno a questa storia è la bella cantante Louisa Cody con una sua collana che vale
un’enormità di dollari.
Per essere definita tale, una comunità deve avere il coraggio di salire sulla soffitta buia e
polverosa del suo passato, spalancare vecchi bauli, rovistare tra foto sbiadite dal tempo… Dopo
il successo di Miti, leggende e folklore di Gaeta, Maria Stamegna aggiunge un altro importante
tassello alla storia del soprannaturale della nostra città. Silenziosi, ma sempre presenti
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raccoglie numerose testimonianze e leggende legate al mondo degli spiriti a Gaeta e nel suo
territorio, raccontate attraverso un linguaggio scorrevole e carico di suggestione.
Nei due racconti racchiusi ne “Il mistero delle antiche mura” gli agenti Massimo Milanesi e
Marcello Santi si trovano ad indagare tra misteriose sette, fantasmi e leggende locali.
Un nido sicuro, da cui la sconfinata umanità è esclusa. Il ragazzo vive qui, nel bunker, da
quando i sigilli che vincolavano la sopravvivenza del genere umano sono stati spezzati. Una
condizione privilegiata la sua, ma tutto sta per finire, tutto sta per precipitare, forse per sempre.
Un romanzo apocalittico ambientato in un futuro lontano, dove tecnologie e mostruosità
giganteggiano oscurandosi a vicenda, confinando quanto di umano resta in spazi sempre più
piccoli, costringendo infine le emozioni a esplodere in esorbitanti manifestazioni di violenza e
potenza. T.I.M.E. è l’ultima stanza di un castello squarciato su un baratro profondo, è l’ultima
parola prima della fine, la vertigine che assale chi sa proiettarsi oltre il presente, chi sa
riconoscere il seme della distruzione che ci attende e lotta per estirparlo, pur subendone il
fascino quale canto di sirena. Creature mitiche e antiche residenti nell’immaginario umano
dagli albori della Civiltà, tra bunker, castelli, cittadelle e pianeti fantastici assumono le
sembianze delle parti più oscure dell’umanità. Un fantasy che attinge al vero, proiettando
visioni incredibili in un universo dalle infinite potenzialità. Paolo Salvini, che non finisce di
stupire per la carica innovativa e la spinta emozionale, in questo grande affresco del Bene e
del Male in cui confluiscono passione, creatività e riflessione, cattura il lettore in un vortice dal
ritmo concitato. Paolo Salvini nasce a Livorno, nel 1989, frequenta il Liceo Scientifico
“Enriques” e poi la Facoltà di Biotecnologie Avanzate a Pisa. Cultore delle discipline marziali,
appassionato di Storia, Filosofia e Teologia, eredita dalla famiglia la passione per la lettura fin
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dai primissimi anni di vita.
Ancora due templi aspettano i quattro amici. Dopo le inquietanti rivelazioni e i fatti avvenuti
devono continuare la ricerca per rompere la maledizione che li lega al culto del principe Satàn.
Però nuovi pericoli sono in agguato. I sette sono pronti a fare la loro mossa e hanno radunato i
dieci che, come loro burattini, scateneranno contro i ragazzi. Nuove indagini porteranno alla
luce antichi misteri e alla scoperta di cosa si cela veramente dietro il mito del principe Satàn.
Chi era veramente? Un pazzo che voleva assoggettare il mondo o solo una vittima degli
intrighi e della violenza di allora? Mistero, avventura, sentimento e lotte per la pace e la
giustizia. Manuel Mura è nato nel 1976 a La Spezia, in Liguria, dove attualmente vive.
Appassionato di fantasy e di mistero, torna con il seguito del principe Satàn, in questo nuovo
romanzo ancora più appassionante del precedente.
Per salvare Alexander, Sariel si reca a Jinnanyar nel mondo affascinante e pericoloso dei
demoni. Presto si rende conto che niente è come sembra ... "Jinnanyar": Stagione 1 - Parte 4
della serie dei Demoni.
La tragedia si chiama Romeo e Giulietta, ma questa volta non ci saranno sbadigli tra il
pubblico perché i testi li ha preparati Alex. Sono venuti proprio bene, e soprattutto sono in rap.
Cioè, sempre che lo spettacolo alla fine ci sia, perché pagina dopo pagina, sempre più attori di
questo spettacolo (e di questa storia...) spariscono di scena lasciando vuoti nella recita, e
facendo preoccupare a morte tutti: insegnanti e alunni. Che, unendo per una volta le loro forze
scopriranno che, a volte, i giovani sono più grandi dei grandi.
Cosa faresti se il tuo cellulare cominciasse ad impazzire? Come ti comporteresti se dal tuo
cellulare uscisse un’entità inspiegabile e incredibile? Questo è ciò che accade a tre
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adolescenti, con una vita normale che all’improvviso viene stravolta da qualcosa di irreale e di
inimmaginabile. Nonostante le loro paure riusciranno a vivere pienamente questa esperienza
che cambierà, non solo la loro vita, ma loro stesssi.
In questa avventura del cuore, alla scoperta di un’interiorità possibile, David-Marc
d’Hamonville – una delle voci più apprezzante in Francia nel campo della spiritualità – ci
prende per mano per condurci nel mistero di ogni nascita e rinascita spirituale: l’intimità e la
relazione con la nostra anima. Ogni persona – che sia credente o non credente – può
compiere l’esplorazione di quel territorio sconosciuto, a condizione di mantenere una costante
apertura al nuovo e la consapevolezza che ciò che conta è il viaggio, non la mèta. Non è cosa
facile far fiorire la propria umanità, affinché effonda il profumo inconfondibile della propria
essenza. Ripercorrendo il suo “venire al mondo”, padre David però ci rassicura: diventare
umani non solo è possibile, ma sempre desiderabile. E questo comporta la capacita di
coltivare e custodire il giardino segreto della nostra coscienza. È come entrare in un
laboratorio di tessitura, il cui lavorio nascosto esige solitudine, senza mai tuttavia restare isolati
dal flusso della vita che permette di avanzare, insieme e da fratelli, con tutti i sensi in festa. A
cura di Fratel MichaelDavide Semeraro, monaco benedettino della Koinonia de la Visitation a
Rhêmes-Notre-Dame (Aosta)
Cipro non è soltanto una meta per pigre vacanze balneari ma ha una realtà varia e complessa
come la sua storia. Troverete una cultura, uno stile di vita e una natura intriganti, oltre a un
popolo cortese e ospitale. In questa guida: Paesaggi e natura Arte e cultura Lo stile di vita
cipriota A tavola con i ciprioti

La lealtà di Kyrin è messa a dura prova quando Erianah fa un patto per liberare
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la dimensione dal Re di Valhara e dalla sua famiglia. I tentativi incessanti di Kyrin
di creare una pozione che apra un portale le si rivoltano contro e la pazienza di
Sithias arriva al limite.
Vigiles in tenebris era il loro motto. Combattevano nell'ombra per la gloria di
RomaDopo secoli la loro fortezza è tornata alla luceLibia, rovine di Leptis Magna,
1932. Nell'area in prossimità di importanti scavi archeologici fervono i preparativi
per la visita ufficiale dell'erede al trono dei Savoia. Ma Alcide Saviani,
l'archeologo che dirige i lavori, non è disposto a interrompere gli scavi per l'arrivo
del principe. Proprio sotto al perimetro della Basilica dei Severi ha infatti
rinvenuto una struttura dalle forme anomale, che per nessun motivo dovrebbe
trovarsi lì. Ampie sale, mosaici giganteschi, lunghe camerate intervallate da
iscrizioni in pietra che raccontano la storia di eroi capaci di parlare con gli dèi, di
manipolare i metalli e di leggere i segni delle intemperie. Soldati dalle armature
bianche come la neve e le tuniche nere come la notte, invisibili e vigili nelle
tenebre durante la lunga storia della gloria di Roma. E dopo tanti secoli di oblio la
loro fortezza segreta potrebbe finalmente tornare alla luce...Roberto Genovesiè
giornalista professionista, scrittore e sceneggiatore. È direttore artistico di
Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione televisiva e crossmediale della Rai. Già vicedirettore di RaiSat Ragazzi, RaiSat Smash e RaiSat
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Yoyo, è stato coordinatore editoriale di Rai Gulp. Con Sergio Toppi ha realizzato
le biografie a fumetti di Federico di Svevia, Carlo Magno, Gengis Khan e
Archimede di Siracusa. È autore del romanzo Inferi On Net. Docente universitario
di Teorie e tecniche dei linguaggi multimediali interattivi, è considerato uno dei
maggiori esperti italiani di videogiochi. Con la Newton Compton ha pubblicato i
romanzi La legione occulta dell’Impero romano, Il comandante della legione
occulta e La mano sinistra di Satana.
La guerra tra le forze del Bene e quelle del Male giunge all’apice, tutti i mondi
sono colpiti, tutti gli esseri viventi chiamati a prenderne parte. Demoni, angeli,
dèi, umaghi, goetici, nessuno si può tirare indietro dallo scontro magico-militare
definitivo. Merkenes e Aleka da una parte, Astris e Ashgarti dall’altra. Ma se la
realtà non fosse cosi semplice e i confini cosi netti? In un ciclo infinito di
distruzioni e creazioni, incontri e scontri, morte e rinascita, amore e odio, le storie
dei protagonisti si intrecciano, rivelando legami inaspettati.
Per fermare il sadico Saul e la sua banda di viaggiatori nel tempo impegnata a
riscrivere la Storia, Kate Pierce-Keller deve essere pronta a tutto e recuperare le
chiavi chronos prima che finiscano nelle mani sbagliate. I seguaci di Saul,
organizzati in una setta ricca e potente, hanno predetto un’apocalisse che, se
portata a compimento, cancellerebbe dalla faccia della terra chiunque non
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condivida la loro fede. Per Kate, ogni viaggio nel tempo è un’occasione per
scoprire qualcosa di più sul piano diabolico che Saul ha ordito, ma non sa che
anche i suoi nemici sono sulle sue tracce, più vicini di quanto immagini. L’unico
alleato di Kate è Kiernan, anche lui dotato del gene che permette di viaggiare nel
tempo. Tuttavia, il loro legame sempre più stretto minaccia di distruggere il suo
rapporto con Trey, il fidanzato, che non ricorda nulla della loro relazione, ma che
lei invece non può dimenticare. Riuscirà Kate, risucchiata in un turbine di
emozioni e pericoli, a salvare le vite che Saul ha deciso di sacrificare per i suoi
malvagi scopi? Il secondo appassionante viaggio di un’adolescente
straordinaria. Una storia di avventura, mistero, amicizia e amore, oltre i confini
del tempo.
Livorno. A seguito del ritrovamento del corpo di un crocierista americano nel
canale del Voltone, sotto piazza della Repubblica, il commissario Botteghi e la
sua squadra vengono in possesso di un vecchio diario appartenuto a un
artificiere dell’esercito di liberazione, di stanza a Livorno per le operazioni di
sminamento nel 1945. Poche righe sbiadite alludono al coinvolgimento del
militare, insieme al gruppo di partigiani che per primo entrò nella città
abbandonata, nell’occultamento di qualcosa di segreto, proprio sotto la piazza
dove galleggiava il cadavere. Inizia così un’indagine dove i fantasmi del passato
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e del presente s’intrecceranno con la storia di quegli uomini, all’ombra di un
oscuro patto segreto. Ostacolato dall’ambasciata americana, da vecchi spettri
fascisti e dagli eredi dei partigiani scomparsi, riuscirà Botteghi a smascherare
l’assassino senza svelare un segreto più grande di lui?
“Capelli biondi, lunghi e sciolti sulle spalle, e un lungo abito sempre
rigorosamente bianco. È il ritratto di una giovane donna: una figura leggiadra, ma
al tempo stesso inquietante, che ha animato le notti di una calda estate in
Versilia, nell’anno 2000. Una figura d’altri tempi e senza nome, che ben presto
e non a caso, è stata battezzata: “Dama Bianca”. Una figura che ha incuriosito,
e forse anche un po’ spaventato, quanti hanno avuto il “piacere” di riuscire a
vederla mentre si aggirava per le strade di Marina di Massa. Un caso che giorno
dopo giorno si tingeva sempre più di giallo, tanto che le redazioni dei quotidiani e
delle emittenti televisive locali hanno iniziato ad occuparsi di questi strani
avvistamenti: è cominciata così una vera e propria “caccia al fantasma”, che sin
da subito ha mobilitato esperti di parapsicologia e che, indubbiamente, ha
suscitato anche la curiosità della gente…La stessa curiosità che ha avuto l’autrice
del libro, la quale ha cominciato a raccogliere materiale, nonché testimonianze
dirette e indirette, per poi farne un interessante “saggio-romanzato”, come ama
definirlo lei stessa. E come ogni pubblicazione che si rispetti continuerà a
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dividere l’opinione pubblica, coloro che credono ai fantasmi continueranno a
farlo e gli scettici, probabilmente, rimarranno tali. Ma lo scopo del libro non è
quello di rafforzare o far cambiare opinione ad alcuno, ma semplicemente quello
di raccontare una strana ed eccitante storia, che molto ha fatto discutere, fino a
diventare un vero e proprio tormentone estivo.” [Simonetta Tonarelli - Giornalista
del Quotidiano La Nazione]
Le migliori storie a fumetti dedicate all'horror con protagonisti i personaggi del
mondo Disney.
Non deve allarmare il fatto che Sherlock Holmes e il dottor Watson siano in viaggio per
la Svizzera, diretti alla famigerata cascata del Reichenbach. Se si recano laggiù non è
per rivivere i terribili eventi di quattordici anni prima, bensì per immortalare il grande
detective sulla scena dello scontro fatale con il professor Moriarty in una fotografia per
lo "Strand Magazine". Caso vuole tuttavia che il direttore del dipartimento di Fisica
dell'Università di Berna abbia un problema da sottoporre all'illustre forestiero. Si tratta di
scavare nel passato di un giovane fisico che aspira a un posto da docente. Tale ricerca
si è resa necessaria dopo la comparsa di strani messaggi anonimi relativi al candidato.
Difficile per Watson nascondere una certa perplessità. Che cosa ci sarà mai
d'interessante nelle questioni interne di un ateneo? Di sicuro non gli omicidi o le
cospirazioni a cui il buon dottore ha abituato gli affezionati lettori dei suoi resoconti sulle
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pagine della rivista. Sbagliato. A Holmes basta appena un indizio per capire che li
attende invece una missione nella cupa e impenetrabile Serbia d'inizio secolo. E
un'indagine non può che riservare scoperte dirompenti quando l'indagato si chiama
Albert Einstein. All'interno, il racconto "Sherlock Holmes e l'assassino dagli occhi di
vetro" di Lucio Nocentini.
L’ampio numero di saggi presenti in questo volume costituisce una chiara
testimonianza della ricca e apprezzata attività scientifica e umana che Giovanna De
Sensi Sestito ha saputo intessere nel tempo col suo assiduo impegno nella ricerca e le
sue apprezzate qualità personali e che si è per ciò stesso voluto richiamare nel titolo
dato al volume. Pur nella diversità dei temi e dell’arco temporale toccato dai singoli
contributi, il volume offre, senza che ciò fosse stato originariamente pianificato, un
ampio percorso nella storia antica, reso immediatamente visibile dalle cinque parti in
cui risulta articolato, che vanno dall’ampia sezione che accoglie saggi di taglio sia
storico che storiografico dedicati all’Occidente greco, ad approfondimenti su temi
relativi a momenti e aspetti della storia greca e di quella romana, con due ulteriori meno
ricche ma significative sezioni che accolgono rispettivamente due saggi dedicati al
mondo fenicio-punico e alcuni contributi di taglio metodologico o storiografico dedicati
allo studio e al valore dell’antico nella modernità.
Il paese si chiamava Budrecchio di Sopra, ma da quando il terremoto l'ha buttato giù è
diventato una città fantasma, con tanto di spettro e racconti da brivido inclusi. E proprio
Page 18/19

Read Book Il Mistero Della Citt Fantasma
da quelle parti, in campagna, esattamente a casa dei nonni di Bruno, viene invitato
Gaspare. La vacanza si prospetta complicata: intanto c'è Bruno, insopportabile qui
come in città. L'unica cosa buona che ha è sua sorella, Celeste, il vero motivo per cui
Gaspare ha deciso di accettare l'invito... ma Celeste, sempre più bella e attraente, è
anche sempre più innamorata... di un altro, ovviamente. Meno male che c'è Budrecchio
di Sopra, col suo fantasma e i suoi misteri... Domenica Luciani è intrigata dai misteri
fantasmagorici. Questo agghiacciante romanzo prende spunto dalle sue vacanze
giovanili in un paesino toscano, che conta uno spettro in ogni casolare.
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