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Il Tempo Per Uccidere Tracy Crosswhite Vol 2
In una notte di tempesta, Tracy Somerset sta vagando per i corridoi di un supermercato con
suo figlio Logan addormentato sulla spalla, quando incontra Greg, un uomo gentile e
affascinante che l’aiuta con il bambino e le offre un caffè. Greg si è appena trasferito lì, nella
cittadina di Covenant, e sta costruendo una casa sul lago Shallow. Tra i due scatta subito la
scintilla e Tracy, dopo il suo divorzio burrascoso, pensa di avere finalmente la possibilità di
ricominciare. Ma quello che Tracy ancora non sa è che su Greg pende un sospetto terribile:
l’uomo, infatti, è stato accusato di aver ucciso sua moglie April. E, quando una ragazza viene
trovata morta a poca distanza da casa sua, Tracy deve iniziare a chiedersi chi sia veramente
l’uomo di cui si sta innamorando.
In questo libro innovativo la ricercatrice e collega HSP (sigla inglese che sta per "persona
molto sensibile"), la dottoressa Tracy Cooper, presenta nuovi importanti risultati della ricerca
che possono permetterti di capire meglio come gli HSP vivono il posto di lavoro moderno,
scoprono nuove opportunità emergenti e si connettono con le narrazioni degli HSP da
un'ampia varietà di punti di vista del mondo reale. Questo libro è dedicato alla persona
altamente sensibile che desidera andare oltre la sopravvivenza per prosperare! Basato sulla
ricerca della dottoressa Elaine Aron , questo libro è un must da leggere per tutti gli HSP!
Il corpo di una donna che precipita dallescale di un tempiobalinese. E un anello d'oro inciso in
una lingua dimenticata,un oggetto che l'assassino voleva a ognicosto. Nella mentedi Jason
Bourne questi sono gliultimi ricordi di Holly Marie, edell'uomo che l'ha uccisa. Per recuperare la
memoriae decifrarela misteriosa iscrizionenon gli resta che tornare a Bali,dovelo attende la
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profezia dellosciamano che già una volta gli hasalvato la vita: entro un anno Bournemorirà nel
tentativo diproteggere una persona che ama. Una minaccia reale,dietrola quale si nasconde un
nemico letale, pronto a tutto pur dimettere le mani sul gioiello e impossessarsi dell'arcano
checustodisce da millenni. Per l'agente segreto è arrivato il momento di affrontare l'avversario
più pericoloso: il suo passato.
"Elenco degli alunni esciti dalla Scuola... [1850-95]"; v. 12, p. [1]-XXX
Dopo il successo de Il prezzo della giustizia, Alan Brenham torna con Spalle al muro, un thriller
solido con numerose scene ad alta tensione. Un eccellente romanzo criminale. Brady è
perseguitato dal ricordo di un caso di rapimento finito in modo tragico... Per evitare che la
storia si ripeta, il detective Matt Brady cerca in tutti i modi di risolvere il caso della sparizione di
sette giovani donne, ma ben presto dovrà scontrarsi con un’organizzazione criminale che
conosce alla perfezione le procedure di polizia, tanto quanto Brady stesso. Un’organizzazione
pronta a fare qualunque cosa per essere sempre un passo avanti a lui. Gli eventi precipitano
nel momento in cui una giovane veterinaria, di cui Brady è innamorato, si intromette nelle
indagini e rischia di diventare l’ottava vittima. Quando il detective cercherà di proteggerla, si
ritroverà nel mirino di uno spietato killer professionista. Riuscirà Brady a risolvere il caso in
tempo per salvare il suo nuovo amore, oppure questa indagine segnerà la fine per entrambi?
Ci vuole più di un alfa per mettere in ginocchio un’omega. Claire ha giurato di rinunciare a tutti
gli alfa, ma quando le indagini sull’omicidio della sua amica la pongono nel mirino di non uno
ma tre di loro, la sua determinazione è messa alla prova. Pur desiderando il loro tocco, si
rifiuta di innamorarsi. Possono avere il suo corpo, ma proteggerà il suo cuore a ogni costo.
Bryce, Joshua e Kaidan non desiderano un’omega tutta per loro, ma non possono resistere
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alla misteriosa donna che si è introdotta nel loro ufficio. Sono attratti dal suo profumo, le sue
curve e il suo sapore, ma bramano più del suo corpo. Saranno necessari gli sforzi di tutti e tre
per batterla al suo stesso gioco e convincerla a dare loro una possibilità. Mentre esplorano la
loro complicata relazione, la ricerca di Claire dell’alfa assassino li mette tutti in pericolo.
Riusciranno a collaborare per affrontare insieme la minaccia o i loro segreti e le loro paure
distruggeranno tutto ciò che hanno trovato? Ci vuole più di un alfa per mettere in ginocchio
un’omega. Claire ha giurato di rinunciare a tutti gli alfa, ma quando le indagini sull’omicidio
della sua amica la pongono nel mirino di non uno ma tre di loro, la sua determinazione è
messa alla prova. Pur desiderando il loro tocco, si rifiuta di innamorarsi. Possono avere il suo
corpo, ma proteggerà il suo cuore a ogni costo. Bryce, Joshua e Kaidan non desiderano
un’omega tutta per loro, ma non possono resistere alla misteriosa donna che si è introdotta
nel loro ufficio. Sono attratti dal suo profumo, le sue curve e il suo sapore, ma bramano più del
suo corpo. Saranno necessari gli sforzi di tutti e tre per batterla al suo stesso gioco e
convincerla a dare loro una possibilità. Mentre esplorano la loro complicata relazione, la
ricerca di Claire dell’alfa assassino li mette tutti in pericolo. Riusciranno a collaborare per
affrontare insieme la minaccia o i loro segreti e le loro paure distruggeranno tutto ciò che
hanno costruito? PUBLISHER: TEKTIME
Una guida al cinema di fantascienza che traccia un percorso storico e cronologico, dalle
pellicole mute e in bianco e nero dei pionieri della Settima Arte, ingenue ma affascinanti, a
quelle tridimensionali dei giorni nostri. Dai fondali di cartapesta di Viaggio nella Luna di
Georges Méliès (1902) alla computer grafica di Avatar di James Cameron (2009), dal mitico
Metropolis di Fritz Lang (1927) al nuovo Robocop di José Padilha (2014). Si passa poi ad
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analizzare, attraverso singole schede dedicate, capolavori cinematografici come 2001: odissea
nello spazio, Fahrenheit 451, L’invasione degli ultracorpi o Minority Report e successi mondiali
quali King Kong, passando per le saghe mitiche di Star Trek e Guerre stellari e per serie
“minori” quali Interceptor/Mad Max, Terminator, Ritorno al futuro o Alien. Senza dimenticare i
film di culto come Blade Runner, Gattaca, Matrix e le numerosissime pellicole da riscoprire (Il
mostro della Laguna Nera, Il vampiro del Pianeta Rosso, K-Pax e tante altre). Una piacevole
guida che non si limita alla discussione cronologica dei film, ma ne evidenzia i progressi
tecnologici (il sonoro, il colore, l’evoluzione degli effetti speciali, il 3D), considerando i rapporti
con la storia del cinema in generale e riflettendo sui grandi avvenimenti di cronaca che,
influenzando l’immaginario collettivo, si rispecchiano nella cinematografia (le guerre mondiali,
gli avvistamenti di UFO, il passaggio della cometa di Halley, la guerra fredda, i cataclismi
naturali, l’11 settembre, ...). Il volume è arricchito da una serie di box dedicati a temi particolari
o sottogeneri, oltre che alle personalità che hanno contribuito alla filmografia: dai registi agli
attori più famosi, dalle case produttrici ai creatori di effetti speciali, dagli sceneggiatori agli
autori dei soggetti letterari. Autori Roberto Chiavini, Gian Filippo Pizzo e Michele Tetro sono
grandi esperti di cinema e letteratura di fantascienza, con al loro attivo centinaia di articoli e
recensioni. Sono inoltre co-autori dei volumi: Dizionario dei personaggi fantastici (1996), Il
grande cinema di fantascienza (2 vol., 2001-2003), Il grande cinema fantasy (2004), Il cinema
dei fumetti (2007), tutti per Gremese; e di Contact: tutti i film sugli alieni (Tedeschi 2006),
Mondi paralleli: la fantascienza dal libro al film (Della Vigna, 2011). Il curatore Gian Filippo
Pizzo ha curato varie antologie di fantascienza, fra cui Sinistre presenze (Bietti 2013) e Guida
alla letteratura horror (Odoya, 2014). Ha inoltre partecipato come coautore alla Guida alla
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letteratura di fantascienza (Odoya 2013) e, con Walter Catalano e Andrea Lazzeretti, alla
curatela della Guida al cinema fantasy (Odoya 2017). Sempre per Odoya hanno pubblicato
Guida al cinema horror (2015). Michele Tetro è curatore del libro, in collaborazione con
Stefano Di Marino, Guida al cinema western (Odoya 2016) e Guida al cinema bellico (2017).
Roberto Chiavini è autore del libro La Guerra di Secessione. Storie, battaglie e protagonisti
della guerra civile americana (Odoya, 2018).
Ambientato nella natura selvaggia del Wisconsin, tra baie inaccessibili e boschi tenebrosi, Il
mistero di Deep Lake si impone nell’ambito dello standard poliziesco per una serie di tratti
atipici e stranianti. Sulle acque oscure di un misterioso lago, solcate dal lento trascorrere delle
imbarcazioni, il territorio del romanzo diventa un campo da gioco per destini individuali, dove
intrighi familiari e segreti inconfessabili trasformano una morte ordinaria in un efferato omicidio.
Attraversando la superficie delle cose per affondare nelle profondità della psiche la vicenda
perviene, non senza colpi di scena e un ironico distacco dai cliché del genere, a un finale
imprevisto. Tutto sembra procedere in maniera anomala: insolito il delitto, impensabile
l’assassino, inedita la linea di conduzione dell’indagine con cui l’autrice, Carolyn Wells,
dimostra come la soluzione di un mistero e la scoperta degli insondabili gorghi dell’esistenza
spesso si raggiungano tramite il concorso di forze che non rispondono alla logica classica.
Il decimo anno della Sherlock Magazine si apre con un numero da 88 pagine ricche di studi e
approfondimenti. Si parte con una disamina di Massimo Centini sul tema dell’alternanza tra
positivismo e spiritismo nella vita di Sir Arthur Conan Doyle. Torna la storia del cinema di
Enrico Luceri con una tappa sui Nightmare Movies, mentre prosegue lo studio del Canone di
Enrico Solito, questa volta focalizzato sul racconto Il rituale dei Musgrave. Parte poi con questo
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fascicolo una serie di puntate assolutamente da non perdere, a cura di Chiara Codecà, sul
successo internazionale della serie televisiva Sherlock. L’apocrifo scelto per festeggiare il
nostro decimo anno è firmato da Gianfranco Sherwood (una garanzia di qualità), che non solo
propone un raffinato racconto, ma ne approfondisce la storia trattata in un apposito articolo
dedicato proprio a Spring Heeled Jack.
La Notte dei Serpenti – Le Avventure di Buffalo BillSelf-Publish
L’odio che Julio Bobles nutre per Buffalo Bill porterà ad una infinita di morti. Nella pampa
argentina si sviluppa una avvincente avventura di cui ne sono protagonisti, puma, serpenti e i
gauchos, i cowboy del sud-america. “William Frederick Cody, detto Buffalo Bill, nacque in una
fattoria dell'Iowa nel 1846. In seguito alla morte del fratello maggiore, nel 1853 la sua famiglia
si trasferì nel Kansas, dove però fu vittima di un pesante clima persecutorio a causa delle
posizioni anti-schiaviste del padre. Questi, infatti, morì nel 1857 per le conseguenze di un
pugnalamento subito dopo aver tenuto un discorso contro lo schiavismo. All'età di quattordici
anni il giovane William divenne uno dei corrieri a cavallo del Pony Express. Nel 1863, dopo la
morte della madre, si arruolò nel 7º Cavalleggeri del Kansas e prese parte alla Guerra di
secessione americana con gli stati dell'Unione. Durante una sosta al campo militare di St.
Louis conosce l'italo-americana Louisa Frederici, che diventò sua moglie nel 1866 e dalla
quale ebbe quattro figli. Dopo la fine della guerra e fino al 1872, William Cody venne impiegato
come guida civile dall'esercito statunitense e dalla Pacific Railway. Ricevette la Medaglia
d'Onore del Congresso, la più alta onorificenza militare degli Stati Uniti, per aver dimostrato
"coraggio in azione" (nel 1917, ventiquattro giorni dopo la sua morte, la medaglia gli venne
revocata, in quanto civile al momento dell'azione, ma nel 1989 gli fu definitivamente
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riassegnata). Fu in questo periodo che diventò Buffalo Bill, dopo aver vinto una gara di caccia
al bisonte con William Comstock, a cui apparteneva in precedenza il famoso soprannome.”
Fonte: Wikipedia
Tra tutti i piani che una sposa fa in anticipo per il giorno del suo matrimonio, sicuramente non
c’è quello di morire . Villa Zampetaki, sulla sperduta isola di Gadvos, accoglie dozzine di ospiti
per il matrimonio tra Cassandra Zampetaki e Homer Cara. Ma il matrimonio non sarà mai
celebrato. Il corpo senza vita della sposina, brutalmente uccisa, viene ritrovato proprio la
mattina del matrimonio. Pianificato dal suo assassino per essere un caso già chiuso, il
colpevole di certo non si aspetta la presenza tra gli invitati di due detective della polizia
ellenica, il capitano Costa Papacosta e il tenente Ioli Cara. La forte tempesta che imperversa
all’esterno non permette a nessuno di lasciare l’isola. In una lotta contro il tempo, il dinamico
duo di investigatori deve risolvere questo intricato caso prima che il colpevole possa lasciare
l’isola. Tutti sono sospettati e nessuno è al sicuro. Perdetevi tra le pagine di questo
elettrizzante mistero e cercate di risolvere l’omicidio. Avete tutti gli indizi a disposizione...

Una raccolta di casi da cui emerge una riflessione sul mestiere dello storico oggi
e sul mutevole rapporto tra verità storica, finzione e menzogna attraverso una
serie di casi.
Tracy, giornalista bella e scaltra, è in procinto di sposarsi con Kevin Lennox,
ricco, affascinante e a capo di una delle più importanti aziende di import-export
d’Europa. Il suo, però, non è un matrimonio d’amore. Kevin, infatti, non è altri
che il fratello gemello di Mason, l’amore della sua vita, morto in circostanze
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misteriose tre anni prima. In quegli anni Kevin è lentamente riuscito prendere il
posto del fratello nel cuore della ragazza, colmando l’indescrivibile vuoto lasciato
da Mason e convincendola a sposarlo. Ma qualcosa spezzerà l’equilibro che
Tracy ha faticosamente ricostruito, e le farà capire che l’amore nasconde
sempre un lato oscuro. Valentina Bazzani, diplomata in psico-socio pedagogia,
soffre di bipolarismo dall’età di 13 anni. Si occupa a tempo pieno di scrittura,
anche grazie all’estro derivante dal suo disagio psichico che, a momenti di buio,
alterna stati euforici creativi. Ha pubblicato i romanzi L’amore non si nega a
nessuno per Butterfly Edizioni, Per tutto il tempo che ci resta (Rupe Mutevole),
Guardati con i miei occhi (Arduino Sacco) e il manuale self-help sul bipolarismo
Come una fenice (David & Matthaus).
I riflettori si spostano su Samantha Brooks. Gli anni di esercizio si
concretizzeranno nella serata di apertura della tournée mondiale. Lei suonerà
con il cuore, ma ci saranno forze oscure nascoste oltre il palcoscenico. Qualcuno
la osserverà da dietro le quinte. Liam North lotterà per tenerla al sicuro con ogni
arma che possiede. Lei è il suo più grande orgoglio e la sua più grande
debolezza. Il pericolo si nasconde in un luogo che nessuno si sarebbe mai
aspettato. Il tradimento minaccia di distruggere tutto ciò che lui ha costruito. Il
suo lavoro, la sua famiglia, la sua vita. Quando calerà il sipario, solo uno di loro
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rimarrà in piedi.
When a woman's body is discovered submerged in a crab pot in the chilly waters
of Puget Sound, Detective Tracy Crosswhite finds herself with a tough case to
untangle. Before they can identify the killer, Tracy and her colleagues on the
Seattle PD's Violent Crimes Section must figure out who the victim is. Her
autopsy, however, reveals she may have gone to great lengths to conceal her
identity. So who was she running from?
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