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Uno stile sorprendentemente nuovo questo che Lady Eveline sceglie per Le Nebbie Eterne, il suo nuovo libro, un vero e proprio romanzo di formazione in prosastico, che ci porta in un viaggio narrativo
immersivo attraverso tutti gli stadi dell’esistenza umana, «fino a raggiungere la propria verità sul senso della vita e del nostro percorso» (l’Autrice). Un’opera affascinate e melodica, che incanta come una
voce misteriosa da seguire, senza apparente timore ma stando sempre in guardia, perché il viaggio in noi stessi non è mai semplice né scontato. Forte simbolismo e metafore accompagnano il lettore in
atmosfere uniche e fortemente coinvolgenti, avvolte in un profondo sentimento umano, che veicola ogni parola dalla penna alla carta. Lady Eveline, ovvero Laura Del Pistoia, è una scrittrice torinese tra il
fantasy e il poetico. Il primo libro, La Collezione di Bicchieri Rotti (Improbabili Editori, Torino, 2006), è una raccolta in versi e prosa che affronta il tema delle illusioni infrante e di come queste ci restino nel
cuore, permettendoci di crescere ed evolverci nel nostro percorso di persone. Nella raccolta Frutti Proibiti (Vertigo Edizioni, Roma, 2015) si affronta, sempre in prosastico, il tema del desiderio, di tutto ciò che
nella vita si anela e si vorrebbe ottenere, pur sapendo che non solo è irraggiungibile, ma che, se ottenuto, sarebbe nocivo. Ha sempre vissuto tra Piemonte e Toscana: entrambe le terre si trovano spesso nei
paesaggi e nei color da lei descritti e sono una sorta di sfondo virtuale di molti suoi scritti.
Vincitore del BTS Red Carpet Award come Miglior Romanzo e del PRG Reviewer's Choice Award come Miglior Romanzo Urban Fantasy. Essere una principessa delle fate non è quella gran cosa che
dicono. Ivy deve andare nel regno delle fate, ma il passaggio per la Corte dei Fuochi Fatui si trova a Tech Duinn, la casa di Donn, dio Celtico dei morti. La sua solita fortuna. Impossibilitata a condividere il suo
segreto con Jinx, e con Jenna lontana per affari della Gilda dei Cacciatori, Ivy deve affidarsi a Ceff e Torn perché la conducano alla porta della Morte, letteralmente, e ritorno. E come se non fosse
abbastanza rischioso, nessuno sa quali orrori siano in serbo nel regno delle fate. Peccato che la Corte dei Fuochi Fatui sia l’unica pista di Ivy nella ricerca di suo padre... e della sua possibile salvezza. Forse
nascondersi ed evitare assassini sidhe non è poi così male dopotutto... “Birthright è assolutamente da leggere.” -My Urban Fantasies “Non c’è furia peggiore di quella di una principessa dei fuochi fatui
adirata.” -Sapphyria's Book Reviews “Lo stile è forte, i personaggi genuini, e l’azione rapida e feroce.” -If You Only Knew “Fortemente raccomandato ai fan dell’urban fantasy e fantasy per adulti!” -Rabid
Reads Birthright è il quarto dei romanzi della premiata serie di Ivy Granger scritta da by E.J. Stevens. Il mondo di Ivy Granger, che comprende le serie Ivy Granger Detective Psichica e La Gilda dei
Cacciatori, è pieno di azione, mistero, magia, humour nero, strani personaggi, vampiri succhiasangue, demoni lascivi, gargoyle sarcastici, mutaforma sexy, streghe lunatiche, fate psicotiche ed eroine
irriverenti.
Dynamite is pleased to present the collected work of Grant Morrison and Mark Millar's incredible run on Vampirella. Over a decade ago two of the comic industry's most prolific writers of today, joined together
to craft what some consider Vampirella's finest run in her long history. Joining these two legendary creators are today's other top talents such as Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Brian Haberlin, Michael
Bair, Kevin Nowlan and more. This edition collects "Ascending Evil" from Vampirella Monthly #1-3, "Holy War" from Vampirella Monthly #4-6, "Blood Red Game" from the Vampirella 25th Anniversary Special
and "Cold Day In Hell" from Vampirella Strikes #6. This edition also collects interviews with Morrison/Millar and Amanda Conner and Jimmy Palmiotti. It all began right here for these creators and now it's
collected for you in this beautiful trade paperback edition featuring a stunning cover by Jae Lee (Dark Tower).

Il Male non è mai stato così vicino al trionfo... Con il destino della loro terra ancora incerto, un nuovo pericolo si erge sul cammino dei fratelli Ella e Miro. Il primate e gli eserciti a lui alleati
marciano compatti contro le roccaforti dei nemici, pronti a spazzare via ogni tentativo di riconquista della perduta libertà. Nonostante le reliquie degli Evermen, custodite un tempo sul monte
Stonewater, siano state distrutte, il primate è venuto a conoscenza di uno dei segreti che da tempo immemore aleggiavano su quelle antiche terre: un libro oscuro, conservato nel Pinnacolo,
la sommità fortificata del monte, parla di un oggetto prodigioso, una reliquia perduta che assicurerebbe a chi ne venisse in possesso la facoltà di produrre l’essenza, il liquido necessario a
ricavare l’elisir, una pozione in grado di conferire qualsiasi potere. Ella, Miro e i loro alleati sanno che le sorti dell’impero sono legate alla misteriosa reliquia. Se cadesse nelle mani del
primate, il futuro luminoso del mondo rischierebbe di essere cancellato per sempre. Il secondo capitolo di una saga prodigiosa, l’avventura irripetibile di due fratelli a cui il destino ha affidato il
compito di salvare il mondo. Un bestseller internazionale. Una lettura obbligata per chi ha amato le saghe di John Gwynne e Jeff Wheeler.
Ci sono due pilastri che dominano la natura dell’isola. C’è un cantastorie, che sta per scrivere la parola fine alla propria storia. C’è un’erborista, che deve muovere le ultime pedine per
vincere la sua partita. Cosa vuole realmente Annatea da Panfilo? Perché lo ha sfruttato per il suo gioco e qual è il premio che vuole ottenere? Tra magici scontri, amori perduti e svolte
inaspettate, giungono alla conclusione le avventure di Panfilo, il ragazzo che tutti credevano un predestinato, ma che era solo una pedina del gioco dell’erborista.
Un'intermittenza del tempo può spezzare l'esistenza in due e costringere a vedere tutto da un punto di vista nuovo, diverso per gli uni, per altri privilegiato. La storia di Giulia e Roberto indica
come anche nell'amore tra due giovani si possa verificare quella che la prima chiama la teoria dei paletti: alcuni non si possono spostare e sono da rispettare; altri invece si possono spostare
più avanti diventando nuove ragioni di vita. Grazie anche ai personaggi che si muovono attorno a loro, amore e dolore diventano nel gioco della memoria i due volti dell'anima di Giulia,
costretta a combattere tra il desiderio di costruire un futuro nell'amore con Roberto, da una parte, e, dall'altra, il rispetto per chi fu incolpevole causa (e vittima lui stesso) della parte dolorosa
della storia. Il racconto diventa allora favola: quella di un aquilone che aspetta con ansia il momento di spiccare il volo nella libertà sconfinata del cielo, ma sa che la sua sopravvivenza
dipenderà sempre da un filo guidato da chi avrà i piedi ben piantati per terra. La favola di una persona speciale? Anche, ma non solo. Un grande amore. Un volo indimenticabile.
C'è un ragazzo che è un predestinato. O forse no. C'è un erede al trono che ha perso il suo regno. O forse no. C'è una strega che è la più grande strega di tutti i tempi. O forse no. La guerra
tra Selleri e Corviniani sembra arrivata a un punto di svolta e Panfilo dovrà giocare un ruolo decisivo, tra dubbi laceranti e mille paure. È davvero un predestinato o Romilda ha solo raccontato
un mucchio di frottole?
In seguito a una guerra il mondo conosciuto è andato distrutto e la popolazione sopravvissuta si è rifugiata a Technè, una città tecnologicamente avanzata dove la vita ha un solo scopo: il
mantenimento dell’ordine. Ma l’equilibrio e la pace esigono un caro prezzo: nella nuova società è vietata ogni forma d’arte e creatività, i sentimenti e le passioni sono negati perché capaci di
offuscare le menti e indebolire il consenso, mentre i detrattori sono fatti sparire e accusati di Pazzia. Karis, la giovane figliastra del Guardiano la cui madre è scomparsa in circostanza
misteriose, non accetta che il ricordo e i sentimenti siano perduti, la creatività imbrigliata e i giovani trattenuti come animali da ammansire. Così, quando a una festa clandestina incontra Sun,
non negherà a sé stessa ciò che prova. Attraverso quel ragazzo dall’aspetto angelico ma circondato da un’aura misteriosa, Karis e i suoi amici presto inizieranno a scoprire che fuori le belle
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mura di Technè, e nel cuore stesso della città perfetta, si nasconde qualcosa di temibile e pericoloso...
Una seduta psichiatrica presuppone uno psichiatra ed un paziente, ognuno cristallizzato nella sua parte. Che succede, invece, se entrambi si ostinano a voler rivestire lo stesso ruolo?
All’ultimo piano di un enorme palazzo, in un piccolo studio medico, si fronteggiano due uomini, totalmente diversi tra loro, ma che hanno in comune l’incrollabile certezza di essere uno
psichiatra, nonché proprietario dello studio e di avere di fronte un paziente che reclama con forza la stessa cosa. L’assurda sfida a dimostrare all’altro la cruda verità, sancita da un’iniziale
amichevole stretta di mano, li condurrà in una spirale di tensione e follia, in cui entrambi saranno costretti a confrontarsi con i propri e altrui demoni, fino all’inevitabile rivelazione finale,
custodita tra le mura di quel misterioso palazzo, che incombe costantemente su di loro.

Nel lontano regno nordico di Armeth, a ridosso della mitica muraglia di ghiaccio,il giovane ed inesperto principe Athelmet passa le sue giornate con la cugina Enhys tra avventure
e divertimento almeno fino a quando le cose si complicano a causa dell’arrivo di un giovane dai capelli bianchi e dagli occhi viola che afferma di essere il primogenito del regno e
fratello maggiore del principe. James, questo è il suo nome, ha viaggiato dal lontano regno di Ferswall fino a qui accompagnato da uno strano guerriero in armatura che sembra
essere la sua guardia del corpo ed il suo leale servitore e da due anziani contadini che affermano di averlo cresciuto come figlio loro, ma di non aver mai saputo di aver salvato
da morte certa, dieci anni orsono, la vita di un principe. La vita di Athelmet, così come la ricordava il ragazzo, si ritrova ad essere stravolta all’improvviso e tra assassini
nell’ombra e congiure alla luce del sole, prime avvisaglie di lotta tra i regni dell’impero di Carsey e rocamboleschi incontri, i due principi, assieme ad amici e alleati, partono alla
ricerca di una misteriosa arma in grado di richiamare il mondo dei morti per contrastare l’arrivo dell’impero di Ghiaccio, un impero che solo la grande muraglia tiene separato da
tutta Carsey. Ma i così detti Ghiacciati sono solo una leggenda, vero? se invece fossero reali? Se il mitico Impero del Ghiaccio esistesse davvero? Il destino del loro regno si
ritrova nelle loro mani e solo loro possono impedire una antica invasione. Non di meno Athelmet si ritrova a dover fare i conti con un oscuro passato che credeva di non avere,
con un fratello che non sembra realmente chi afferma di essere e con una verità in seno alla sua famiglia in grado di distruggergli l’anima.
Il palazzo di ghiaccio-The ice palaceIl palazzo di ghiaccio. Le avventure di Sofia. Magic ballerinaIl Palazzo di cristalloesposizione serale di scienze, lettere ed artiIl palazzo di
ghiaccioromanzoRaccolta di descrizioni scelte ed ordinate per la studiosa gioventù italiana che frequenta le scuole classiche, tecniche, normali ed elementari superiori da Leone
TettoniIl palazzo delle voci dimenticateYoucanprint
A nostra insaputa, viviamo in un labirinto, un dedalo macrodimensionale di potenti forze elettriche, rivestito dal sottile strato dell’ordinarietà della vita di tutti i giorni. Ciò che più ci
impedisce di riconoscere questo fatto è l’impellente bisogno di ricondurre tutto ad una dimensione familiare e di tenere lontana la pulsante vita del Mondo Reale. Questo libro
contiene una brillante risposta ad alcune delle domande che hanno afflitto l’umanità fin dall’avvento delle prime civiltà. È uno di quei rari eventi letterari che fanno sentire la loro
influenza anche ad anni di distanza dalla loro pubblicazione. Si rivolge a coloro che, pur avendo raggiunto tutte le mete materiali che si erano prefissati, sentono che nella loro
vita manca qualcosa di fondamentale. La vita nel Labirinto si rivelerà particolarmente utile a tutti coloro che stanno cercando di riorientarsi nella loro vita, in quanto si basa sulla
premessa che l’uomo, pur essendosi smarrito in un labirinto, ha sempre la possibilità di risvegliarsi, aprire gli occhi e vedere che al di là del mondo delle apparenze esiste la
realtà multidimensionale del Mondo Reale.
Varvara Nikolaevna ha sedici anni e le guance rosate quando diventa una «protetta della Corona», una di quelle ragazze, orfane o abbandonate, al servizio dell’imperatrice Elisabetta Petrovna, la figlia
minore di Pietro il Grande, salita al trono di Russia nel 1741. Orfana di un legatore polacco apprezzato a corte, svelta e già priva di tutte le illusioni proprie dell’adolescenza, abbastanza carina da doversi
difendere da mille attenzioni nei corridoi del Palazzo d’Inverno, Varvara Nikolaevna rimarrebbe una delle innumerevoli e anonime ragazze del guardaroba imperiale, una goffa cucitrice vessata dalla
sprezzante capocameriera di corte madame Kluge, se non si imbattesse un giorno nel conte Bestužev. Elegantissimo coi suoi completi di velluto che arrivano da Parigi e i suoi bastoni dalle splendide
impugnature d’argento, Bestužev si aggira tra le mura del palazzo come se fosse il signore del creato. Cancelliere di Russia e, secondo le voci ricorrenti tra le cucitrici, uno degli uomini che riscaldano spesso
il letto di Elisabetta Petrovna, il conte cerca di non lasciarsi sfuggire nulla di ciò che accade nella residenza imperiale. Nella giovane Nikolaevna scorge una possibile portatrice della «verità dei sussurri», la
servetta capace di aprire cassetti nascosti nei secrétaire, di staccare e ripristinare abilmente la ceralacca dalle lettere, di riconoscere all’istante libri cavi, bauli con doppi fondi, meandri di corridoi segreti.
Dopo averla istruita all’arte di origliare senza farsi scoprire, le affida perciò il più delicato dei compiti: tenere d’occhio la principessa Sofia Federica Augusta Anhalt-Zerbst, la giovanissima tedesca scelta da
Elisabetta come consorte dell’orfano di sua sorella, Karl Peter Ulrich, duca di Holstein, il quindicenne smilzo e tutto pelle e ossa che l’imperatrice ha ribattezzato Pietro Fëdorovic?, e nominato principe
ereditario. Fanciulla dalla figura sottile e aggraziata e una certa morbidezza negli occhi azzurri, in vivido contrasto con i capelli neri come l’ala del corvo, Sofia Zerbst, la futura imperatrice Caterina la Grande,
non tarderà, tuttavia, ad apprendere, con l’inaspettato sostegno della giovane Nikolaevna, che la vita è una partita in cui tutti i giocatori barano. Tra amori clandestini, attentati sanguinari e splendide
ricostruzioni storiche, Il Palazzo d’Inverno narra dell’ascesa al potere di una delle imperatrici più moderne e amate di Russia: Caterina la Grande. E illumina, insieme, una straordinaria amicizia femminile:
quella tra l’imperatrice e una servetta di corte, Varvara Nikolaevna, spia al Palazzo d’Inverno. «Barocco e intimo, mondano e familiare, Il Palazzo d’Inverno offre uno splendido spaccato di storia, nascosto
sotto un velo di puro divertimento». The Washington Post
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