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Resta Dove Sei E Poi Vai
Venice, Los Angeles. L'ex marine Joe Pike sventa una rapina in un piccolo ristorante salvando la vita del suo proprietario, Wilson Smith, e facendo arrestare i colpevoli,
appartenenti a una gang messicana. Curiosamente, quest'ultimo e la sua bella nipote Dru, il cui fascino non lascia indifferente Pike, sembrano non nutrire alcuna gratitudine
verso chi li ha salvati, anzi, i due spariscono nel nulla. Con l'aiuto del suo amico e socio, l¿investigatore privato Elvis Cole, Joe Pike viene a sapere che entrambi gli assalitori di
Wilson Smith sono stati ritrovati cadaveri, ma soprattutto che Dru e lo zio non sono affatto chi dicono di essere e che tutto ciò che gli hanno fatto credere è falso, a partire dalla
loro identità. Ma non si tratta solo di un inganno, bensì di una trappola molto pericolosa. In un'escalation di violenza Pike e Cole si mettono sulle tracce dei due fuggiaschi,
diventando loro stessi un bersaglio fino al drammatico confronto finale. Ancora una volta Robert Crais mette in primo piano l'amicizia tra i due indimenticabili protagonisti. La
sentinella è il nuovo romanzo d¿azione di un autore sempre in vetta alle classifiche americane, maestro nell'imbastire una trama ricca di colpi di scena, che fa trattenere il respiro
fino all'ultima pagina.
“C’era una presenza in quella casa, qualcosa di sacrilego; un’idea che avevo allontanato come follia s’impadronì di me e mi disse che era vero. Solo che c’era qualcos’altro,
qualcosa che prima non avevo immaginato. Le entità misteriose erano due.”
Italienisch lernen mit mörderischen Kurzgeschichten Sie lesen gerne Krimis und möchten etwas für Ihr Spanisch tun? Mit diesen spannenden Kriminalgeschichten frischen Sie
Ihr Italienisch auf. Die verwendete Sprache passt genau zu Ihrem Lernniveau, so dass Ihnen das Lesen ganz leicht fällt. Schwierigere Wörter sind in den Fußnoten übersetzt. Für
Anfänger (A1) bis Wiedereinsteiger (A2).
«Con Barbarotti, Nesser ha dato vita a un nuovo personaggio di culto.» Der Spiegel «Uno stile alla Simenon. Un Maigret scorbutico e geniale, disincantato e depresso, che si
trova a dipanare un groviglio di sangue, segreti e passioni proibite.» l’Espresso «Il personaggio creato da Håkan Nesser è già diventato un caso.» Corriere della Sera Una
famiglia modello, gli Hermansson. O quasi. Pochi giorni prima di Natale sono riuniti per festeggiare un centocinquesimo compleanno: i sessantacinque anni di Karl-Erik, padre
encomiabile e insegnante in pensione, e i quaranta di Ebba, la sua figlia prediletta. È l’occasione per ritrovare proprio tutti, perfino Robert, la «pecora nera» della famiglia:
scrittore mancato (il suo romanzo, L’uomo senza un cane, è da dieci anni in attesa di pubblicazione), è assurto agli onori delle cronache per aver partecipato a un reality show di
pessimo gusto, creando non poco imbarazzo ai suoi. Ma nessuno ha voglia di rovinare la festa, almeno fino a quando, a distanza di poche ore, avvengono due sparizioni
inspiegabili: prima Robert esce a fare una passeggiata, poi è Henrik, il figlio maggiore di Ebba, ad allontanarsi nel cuore della notte. A quarantott’ore di distanza dei due non si
hanno più notizie. Viene incaricato del caso Gunnar Barbarotti, ispettore di origini italo-svedesi in servizio presso la polizia di Kymlinge. L’ispettore, che si stava preparando
all’odiosa prospettiva di un Natale con la ex moglie e gli ex suoceri, è ben felice di accettare: anzi, questa chiamata insperata fa segnare un punto – nel suo personalissimo
conteggio – a favore dell’ipotesi dell’esistenza di Dio. Le indagini, però, si rivelano per lui tutt’altro che semplici. Fuga? Rapimento? C’è forse un nesso fra i due casi? Ci
vorranno tempo, perseveranza e anche l’aiuto del caso, perché le indagini di Barbarotti possano prendere una direzione precisa.Håkan Nesser, autore affermato di polizieschi
«atipici», tesse una trama noir che fa da cornice a un quadro famigliare e psicologico plumbeo, affettivamente distorto, raccontato dalla voce interiore dei personaggi e dalla loro
irrimediabile solitudine. A tratti conturbante, a tratti irresistibilmente ironico, L’uomo senza un cane segna l’esordio sulla scena letteraria di un investigatore disincantato e
affascinante. «Si chiama Håkan Nesser ed è, potremmo dire, il Camilleri della Svezia.» Corriere della Sera «Lo stile di Nesser è lineare ed esplicito, privo di fronzoli, i suoi
personaggi risultano credibili perché veri e pieni di acciacchi decisamente umani.» l’Unità «Non è tanto la perizia con cui Nesser costruisce la trama gialla ad affascinare, quanto
la sua capacità di descrivere la caparbietà e le umanissime esitazioni del commissario. E le atmosfere stemperate di grigio di una Svezia che viene voglia di andare a
conoscere.» Il Sole 24 Ore
Non a caso Freccia e Ginevr@ si incontrano nel sito di Cuori Nella Torment@. Un'autentica storia d'amore nata, a cavallo tra il 1997 e il 1998, tra le pagine del web quando in
Italia ci si affacciava incuriositi e scettici alle nuove realtà virtuali. Cuori Nella Torment@ mostra una società che ha bisogno di comunicare e di ritrovare l'autenticità dei rapporti
umani. L'appuntamento tra finestre interattive, diviene una scappatoia, un rifugio dalle sopportazioni professionali, familiari ed emotive, ma soprattutto è il luogo dove scompare la
solitudine, dove si accorciano le distanze, dove non esistono identità ma solo la voglia di avvicinarsi, di amare, di scherzare, di dire, di raccontarsi.
Dalle sei del pomeriggio alle tre del mattino. Nove ore nel nostro mondo, il mondo del giovane archeologo John Kenton, l’America degli anni Venti. Eppure, quasi una vita
nell’universo fantasmagorico creato da Ishtar e Nergal per farne il terreno di battaglia del loro scontro. Un uomo del XX secolo, tramite la potenza di un gioiello-simbolo, viene
sbalzato in un’altra dimensione a vivere una nuova esistenza fatta di avventure, lotte, magie, fughe, rapimenti, amore e morte. Dai grattacieli e dal traffico caotico di New York
alla nave stregata, alle città antiche di millenni, alle isole popolate da creature ignote e incredibili. Sul Vascello di Ishtar, perduto sulle onde fosforescenti d’un mare
extradimensionale, si svolge lo scontro decisivo fra Sharane, sacerdotessa della Dea dell’amore e dell’odio, e Klaneth, sacerdote del Dio della morte. Sarà Kenton, il terrestre,
l’elemento inatteso che romperà quell’equilibrio fermo da millenni: e la conclusione della lotta sarà inaspettata quanto il suo inizio.
Un'avventura serrata e una impeccabile ricostruzione del Medioevo. Parma, febbraio 1248. Mentre l'accampamento imperiale viene incendiato e saccheggiato, il trattato sulla
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falconeria scritto di pugno da Federico II di Svevia scompare: il contenuto potrebbe scatenare un'accusa di eresia e rompere il già precario equilibrio con la Chiesa. Il manoscritto
va recuperato in fretta, le notizie sul libro sono arrivate all'orecchio di papa Innocenzo IV, che ne ha affidato le ricerche a un inquisitore senza scrupoli. Una nuova guerra è
cominciata. Anche Matthew da Willingtham è coinvolto suo malgrado in crudeli giochi di potere, scanditi da enigmi sempre più insolubili. Fino a quando sarà il fato a decidere le
sorti del manoscritto.
An analysis of the relationship between detective fiction and its setting, this book is the most wide-ranging examination of the way in which Italian detective fiction in the last 20
years has become a means to articulate the changes in the social landscape of the country.
Jasvinder sa cosa si prova quando i propri cari diventano carnefici. Aveva solo quindici anni quando si è ribellata a un matrimonio forzato, e ha pagato con l'isolamento, le
minacce, la solitudine. Sono molte anche in Occidente le giovani schiacciate da una tradizione disumana e costrette a sposare un uomo imposto dalla famiglia: riappropriatasi
della sua libertà, Jasvinder ha deciso di aiutare le altre donne a uscire dal silenzio. Raccogliendo le loro storie e aiutandole a opporsi a un destino scelto da altri.
Pierrot è ancora un bambino quando, rimasto orfano, deve lasciare la sua amata Parigi per andare a stare dalla zia in una bellissima e misteriosa magione tra le cime delle Alpi
bavaresi. Ma quella non è una villa come le altre e il momento storico è cruciale: siamo nel 1935 e la casa in cui Pierrot si ritrova a vivere è il Berghof, quartier generale e casa
delle vacanze di Adolf Hitler. Il Führer lo prende sotto la sua ala protettrice e Pierrot poco alla volta viene catturato da quel nuovo mondo che lo affascina e lo fa sentire speciale,
un mondo di potere ma anche di segreti e tradimenti, in cui non capire dove sta il Bene e dove il Male può essere molto pericoloso. A dieci anni dalla pubblicazione del Bambino
con il pigiama a righe, John Boyne torna a parlare di una delle pagine più drammatiche del Novecento.
From the author of the phenomenally bestselling The Boy in the Striped Pajamas comes an unforgettable story of a boy's life changed by war, published to coincide with World
War One's centenary. The day the First World War broke out, Alfie Summerfield's father promised he wouldn't go away to fight -- but he broke that promise the following day.
Four years later, Alfie doesn't know where his father might be, other than that he's away on a special, secret mission. Then, while shining shoes at King's Cross Station, Alfie
unexpectedly sees his father's name -- on a sheaf of papers belonging to a military doctor. Bewildered and confused, Alfie realises his father is in a hospital close by -- a hospital
treating soldiers with an unusual condition. Alfie is determined to rescue his father from this strange, unnerving place...
La mafia non fa rumore quando prospera, fa rumore quando è in difficoltà. Sono passati da una decina d’anni i tempi delle grandi stragi e in Sicilia sembra regnare la calma: le
forze dell’ordine si accontentano di assicurare alla giustizia qualche pesce piccolo, mentre Cosa Nostra continua a portare avanti i propri affari quasi indisturbata. Michele
Caparra, il boss dei boss, riesce a mantenere la propria latitanza da più di quarant’anni, grazie all’aiuto dei propri “picciotti” e di qualche esponente delle istituzioni, finché la
morte sospetta di un medico in Svizzera, archiviata troppo frettolosamente come conseguenza di un’overdose, non mette in allarme il maresciallo Enrico Murgia, deciso a
seguire anche per proprio conto questa nuova pista… Romanzo che trae ispirazione dalla vicenda drammatica di Attilio Manca, Il pedone e la regina ha il pregio di raccontare in
maniera lucida e verosimile una parte ancora oscura della recente cronaca italiana, addentrandosi con perspicacia nelle trame spesso nebulose dei rapporti tra Stato e mafia, ma
senza dimenticare di sottolineare l’importante e quotidiano sacrificio di chi – tra istituzioni, forze dell’ordine e società civile – lavora con abnegazione al servizio della legalità.
Domenico Rizzo è nato a Messina il 4 marzo 1972 e vive a Cordenons, in provincia di Pordenone. Diplomato presso l’istituto tecnico commerciale per ragionieri nel 1993,
intraprende nella sua vita il mestiere di operaio e solo nel 2018 la sua passione per la scrittura trova soddisfazione a seguito della pubblicazione del romanzo L’imperatore dei
limoni, primo capitolo di quella che verrà denominata “La trilogia di Risi” (dal nome del protagonista). Il suo secondo romanzo, secondo atto della trilogia, dal titolo Cuore
avvelenato, pubblicato a inizio 2020 anticipa di qualche mese Il pedone e la regina, capitolo conclusivo della saga.
"In ogni morte c'è la promessa di una nuova vita" Quando il villaggio di Sandara viene decimato da una misteriosa epidemia, Peter interviene per indagare, ignaro del pericolo in
agguato e delle rivelazioni inaspettate che lo attendono. Il suo cammino lo condurrà a Greyven, dove è in atto una spietata lotta per il potere tra il tiranno Ragnar e i suoi
oppositori. Per prevalere contro i comuni nemici, vecchi avversari dovranno unirsi. Ma forse, stavolta, per salvare il mondo è già troppo tardi. Davide Cencini - Scrittore,
fumettista, insegnante dotato di una fantasia visionaria. La sua capacità di creare mondi ricchi di dettagli ha catturato l'immaginazione di migliaia di lettori. Con questo capitolo
della saga di Darkwing ci trascina in un mondo fantasy oscuro raccontato con uno stile visivo, simile a una serie tv.
I Brocket sono persone normali. I Brocket amano essere persone normali. Fanno di tutto per non farsi notare e storcono il naso di fronte a stranezze o spettacoli insoliti. E così,
quando il loro Barnaby viene al mondo, per i Brocket è una vera tragedia, perché il piccolo mostra subito di avere la testa tra le nuvole. Letteralmente: Barnaby non è soggetto
alle leggi di gravità, e anziché rimanere tra le braccia di mamma e papà fluttua verso il soffitto. Un terribile giorno, esasperati da questo figlio decisamente fuori dal comune,
decidono che il piccolo deve andare per la sua strada. Tradito, spaventato e solo, Barnaby fluttua via dalla sua famiglia e inizia così un magico viaggio intorno al mondo in cui
incontrerà personaggi strampalati che lo ameranno così com'è e vivrà insolite avventure che gli faranno scoprire la gioia di essere diverso.
Jason Bourne si è lasciato tutto alle spalle: la CIA, l'identità fittizia della quale era rimasto prigioniero e il dolore per la perdita della propria famiglia. Ma quando Martin Lindros,
vicedirettore della Central Intelligence e suo amico, scompare durante un'azione in Etiopia, solo un cane sciolto come Bourne può scoprire cosa sia veramente successo, e
sperare di salvargli la vita. Piagato dal ricordo degli agghiaccianti dettagli di un omicidio che teme di aver commesso, guardato a vista dagli stessi vertici CIA, che lo credono
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coinvolto nell'evasione di un pericoloso terrorista, braccato e solo come non mai, Bourne scoprirà di essere stato l'ignaro strumento nelle mani di una cellula terroristica che sta
progettando un attentato di proporzioni inaudite al cuore dell'America.
Erianne è costretta a lasciare la sua casa e il suo lavoro per indagare sulla scomparsa della sorella, giungerà in una citta che non conosce, dove le regole sono diverse e niente
è come appare. La stessa indagine trascinerà l’ispettrice Zoe Morris nel mondo dell’Odis, dove le leggi sono piegate al volere di uomini potenti. Informazioni scottanti porteranno
Erianne a scontrarsi con un uomo travolgente e pieno di segreti. Metterà a rischio la sua stessa libertà, stringendo un patto con lui e la task force di cui fa parte. Rapimenti,
effrazioni e imposizioni porteranno Zoe a imbattersi in una sua vecchia conoscenza: un avvocato di dubbia fama ma dal carisma irresistibile. I loro mondi s’intrecceranno fino a
collidere in un'unica notte perfetta. Due uomini, una squadra, un'indagine, un accordo… I romanzi di questa serie contengono scene di sesso esplicite e se ne consiglia la lettura a
un pubblico adulto e consapevole.
La Terra delle Aquile, il regno di Comodo è il seguito del primo libro, “La Terra delle Aquile, Il regno di Pàrrada.” La guerra tra i due regni di Pàrrada e di Comodo decreta la sconfitta di Re
Gerard e il suo esilio nel vecchio mondo degli uomini. Con gli anni egli riuscirà a formare un nuovo esercito, reclutando uomini dai mondi circostanti, ancora più forte e potente del precedente
con il quale ritornerà nelle sue terre per riprendersi il proprio posto e conquistare tutta la Terra delle aquile.
Huck alla fine del precedente libro veniva adottato dalla vedova Douglas, che, assieme alla sorella, Miss Watson, Tenta invano di farne un bravo ragazzo. Ed è a questo pun to che iniziano i
suoi problemi: infatti il padre, un violento ubriacone, vuole a tutti i costi impossessarsene e così riesce a ottenere la custodia del figlio, che tiene segregato in una capanna tra i boschi che
costeggiano le rive del Mississippi. Inizialmente Huck è contento del ritorno alla vita selvaggia, ma, dopo l'ennesimo episodio di violenza da parte del padre, decide di fuggire organizzando la
messinscena della sua uccisione.
Frank e Cindy Meyer, una coppia felice con due bambini, sono la perfetta incarnazione del sogno americano, fino al giorno in cui una banda di ladri professionisti fa irruzione nella loro casa di
Los Angeles uccidendo tutta la famiglia e Ana, la loro baby sitter serba. È il settimo colpo messo a segno dalla banda in pochi mesi.
1796.328
Eight-year-old Noah's problems seem easier to deal with if he doesn't think about them. So he runs away, taking an untrodden path through the forest. Before long, he comes across a shop.
But this is no ordinary shop: it's a toyshop, full of the most amazing toys, and brimming with the most wonderful magic. And here Noah meets a very unusual toymaker. The toymaker has a
story to tell, and it's a story of adventure and wonder and broken promises. He takes Noah on a journey. A journey that will change his life.
Esistono solo amore e morte, nient’altro. Inghilterra, 1919. Tristan Sadler ha solo ventun anni, ma è già un veterano. Un tremito incontrollabile alla mano destra e un senso di colpa così
devastante da sconfinare nell’odio di sé, sono questi i segni che l’esperienza atroce e insensata della Grande Guerra gli ha lasciato addosso e nel cuore. E anche se ha provato a rifarsi una
vita inseguendo il sogno di diventare scrittore, il ricordo di un gesto inconfessabile non gli dà pace. Proprio per lenire le ferite di un passato che non vuole passare, Tristan decide di incontrare
la sorella di Will, un commilitone giustiziato durante la guerra perché, obiettore di coscienza “assolutista”, aveva gettato le armi e rifiutato di combattere contro altri esseri umani: c’è un plico
di lettere che Tristan vuole riconsegnare alla famiglia del compagno morto. Ma l’incontro fra Tristan e Marian prende una piega diversa e inaspettata, quella di una struggente, urgentissima
confessione. Perché il tempo delle menzogne e della violenza è finito, e per Tristan è giunta l’ora di fare i conti con chi è veramente. Con Non all’amore né alla notte John Boyne ci consegna
una storia così vera e dirompente da fare più male dei fucili, un inno vibrante al coraggio di amare e di essere liberi.
Sette anime da salvare, sette peccati capitali che solo lui può condurre alla redenzione o alla condanna. La prima partita dell'eterna battaglia tra bene e male l'ha vinta Jim Heron, angelo
caduto con un passato pieno di cicatrici ed eroe suo malgrado. Ma non c'è tregua per Jim perché Devina, il demone che può assumere qualsiasi sembianza e che lo sta sfi dando in una gara
senza esclusione di colpi, è pronta a riprendere la lotta. E la seconda pedina del gioco è un osso veramente duro; Isaac Rothe, un ex soldato che ha militato con Jim nelle Operazioni Speciali,
pericolosissima squadra top secret con una sola regola: non se ne esce se non da morti. Ma Isaac ha infranto quella regola, trasformandosi in un disertore. E ora, mentre si guadagna da
vivere come pugile in un giro di combattimenti clandestini, qualcuno lo sta cercando per ucciderlo. A proteggere Isaac insieme a Jim, questa volta, c'è l'affascinante e misteriosa dottoressa
Grier Childe, l'avvocato di Isaac, tormentata da un passato impossibile da dimenticare. Ma fra Grier e Isaac, due anime ribelli così diverse ma in fondo così simili, esplode da subito
un'attrazione imprevedibile e incontrollata. Perché forse l'amore è l'arma letale e fa la differenza.
Il primo libro della serie "Il Gladiatore" scritta da un noto autore di romanzi storici per adulti, ambientata nell'affascinante mondo dell'Impero Romano: la storia di un ragazzino reso schiavo che
combatte per salvare dalla schiavitù se stesso e la madre. Marco ha 10 anni e viene fatto schiavo con la madre dopo la morte del padre. Il ragazzino riesce a fuggire e giura di tornare a
liberare la madre e rivalutare il nome del padre ma, durante il viaggio, viene catturato e venduto ad un addestratore di gladiatori che lo porta con sé nella sua scuola dove lo aspetta una vita
durissima fatta di allenamenti, botte e soprusi. Un giorno viene scelto per battersi contro il bullo nemico davanti ad un pubblico privato. Marco vince ma non uccide il concorrente e, per questo,
viene graziato a patto che combatta anche contro i lupi. Esce vittorioso anche da questo incontro durante il quale salva la vita ad una ragazzina del pubblico caduta nell'arena. È Porzia, nipote
di Cesare e Marco, che come premio diventa la sua guardia del corpo. Durante il viaggio per Roma uno schiavo fuggito lo raggiunge e gli rivela la verità sulle sue origini... Titolo originale:
Gladiator - Fight for Freedom (2011).
Questo libro ha sia la finzione e Non-fiction elementi. Questo è uno dei migliori libri biografici storici. Questo è un lungo romanzo biografico composto da circa 160000 parole. Giovanna d'Arco (francese:
Jeanne d'Arc pronunciata [anan dak]; c. 1412 30 maggio 1431), soprannominata "La Pucelle D'Orléans" (francese: La Pucelle d'Orléans), è considerata un'eroina della Francia per il suo ruolo durante la fase
Lancastriana della Guerra dei Cent'anni e fu canonizzata come santa cattolica romana. È nata da Jacques d'Arc e Isabelle Romée, una famiglia contadina, a Domrémy nel nord-est della Francia. Giovanna
affermò di aver ricevuto delle visioni dell'Arcangelo Michele, di Santa Margherita e di Santa Caterina d'Alessandria che le insegnavano a sostenere Carlo VII e a recuperare la Francia dalla dominazione
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inglese alla fine della Guerra dei Cent'anni. Il re Carlo VII non nominato inviò Giovanna All'assedio di Orléans come parte di un esercito di soccorso. Ha guadagnato importanza dopo che l'assedio è stato
revocato solo nove giorni dopo. Diverse altre rapide vittorie portarono alla consacrazione di Carlo VII a Reims. Questo evento tanto atteso ha aumentato il morale francese e ha aperto la strada alla vittoria
finale francese. Il 23 maggio 1430 fu catturata a Compiègne dalla fazione Borgognona, un gruppo di nobili francesi alleati con gli inglesi. In seguito fu consegnata agli inglesi e messa sotto processo dal
Vescovo filo-inglese Pierre Cauchon con una serie di accuse. Dopo che Cauchon la dichiarò colpevole, fu bruciata sul rogo il 30 maggio 1431, morendo a circa diciannove anni. Nel 1456, un tribunale
inquisitorio autorizzato da Papa Callisto III esaminò il processo, smascherò le accuse contro di lei, la dichiarò innocente e la dichiarò martire. Nel 16 ° secolo, divenne un simbolo della Lega Cattolica e nel
1803 fu dichiarata simbolo nazionale della Francia dalla decisione di Napoleone Bonaparte. Fu beatificata nel 1909 e canonizzata nel 1920. Giovanna d'arco è uno dei nove santi patroni secondari della
Francia, insieme a Saint-Denis, San Martino di Tours, San Luigi, San Michele, San Rémi, Santa Petronilla, Santa Radegonda e Santa Teresa di Lisieux. Giovanna d'arco è rimasta una figura popolare nella
letteratura, pittura, scultura, e altre opere culturali dal momento della sua morte, e molti famosi scrittori, drammaturghi, registi, artisti, e compositori hanno creato, e continuano a creare, rappresentazioni
culturali di lei.Giovanna d'Arco divenne una figura leggendaria per i quattro secoli dopo la sua morte. Le principali fonti di informazioni su di lei erano cronache. Cinque manoscritti originali del suo processo di
condanna emerse in vecchi archivi durante il 19 ° secolo. Ben presto, gli storici hanno anche trovato le registrazioni complete del suo processo di riabilitazione, che conteneva la testimonianza giurata di 115
testimoni, e le note francesi originali per la trascrizione del processo di condanna Latino. Sono emerse anche varie lettere contemporanee, tre delle quali portano la firma Jehanne nella mano instabile di una
persona che impara a scrivere. Questa insolita ricchezza di materiale di origine primaria è una delle ragioni per cui DeVries dichiara: "nessuna persona del Medioevo, maschio o femmina, è stata oggetto di
ulteriori studi.
Jack Loveless attempts to avert his grandson's questions about his role in World War I by taking him to visit the battlefield graveyards in France. While there he meets a German soldier from the past and
vividly remembers the Christmas truce, a miraculous moment when the guns fell silent and horrors of war were temporarily forgotten in a football match. Suggested level: secondary.
Il clangore delle armi risuona nelle verdi distese del Nord. Ma è scritto che una sola spada forgerà il destino della Britannia. Essa è saldamente conficcata nella roccia, in attesa di colui che sarà degno di
impugnarla.
L'Armageddon, la battaglia conclusiva tra le forze del Bene e del Male, è giunta. E ha perso il Bene. Ma c'è ancora una possibilità: un Variante, una creatura magica che si nasconde sotto l'aspetto di un
ragazzo di vent'anni, ignaro della propria natura e dei propri poteri...
Un bundle del libri nr. 1-6 della serie Gli Inizi di Riley Paige di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 La Prima Caccia (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque
stelle. Questo bundle offre i libri 1-6 in un comodo file, con oltre 350.000 parole tutte da leggere. La 22enne studentessa di psicologia, ed aspirante agente dell’FBI, Riley Paige, si trova a dover combattere
per la propria vita, quando i suoi amici più cari al campus vengono rapiti ed uccisi da un serial killer. Sente che anche lei è un suo bersaglio, e che se sopravviverà, dovrà sfruttare la sua mente brillante per
fermare il killer. Quando l’FBI ha a che fare con un vicolo cieco, sono abbastanza colpiti dall’acuta capacità di Riley di penetrare nella mente del killer, così da permetterle di aiutare. Sebbene la mente del
killer sia un luogo oscuro e contorto, fin troppo diabolico per trovarne un senso, e che minaccia di far crollare la fragile psiche di Riley. In questo mortale gioco del gatto col topo, Riley riuscirà a venirne fuori
indenne? Una serie thriller piena zeppa di azione con intrighi internazionali e suspense che tiene incollati alle pagine, GLI INIZI DI RILEY PAIGE vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata. “Un capolavoro
del mistero e del giallo. Pierce ha fatto un lavoro magnifico sviluppando personaggi con un lato psicologico, descritti tanto bene che ci sembra di essere nelle loro teste, sentendo le loro paure e applaudendo
i loro successi. La trama è intelligente e vi terrà con il fiato sospeso per tutto il libro. Pieno di svolte inaspettate, questo libro vi terrà svegli fino a quando non avrete girato l’ultima pagina..” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (su IL KILLER DELLA ROSA)
Fantascienza - antologia (267 pagine) - s.f., sostantivo femminile. Tredici racconti di grande impatto dalle migliori autrici italiane di science fiction. La storia di Fenzileh, stretta nel suo haik colorato, si
incastona in quella della giovane Mia, rimasta sola a prendersi cura delle serre in una stazione scientifica abbandonata. La storia di Maia e di Clara, del loro amore spezzato da una fatale singolarità, incontra
la vicenda di Rebecca, la moglie nascosta; di Tikuka, la Stazione che sa amare; della Nave Madre che porta la vita sui pianeti desertici. Il coraggio di Ambra, la debugger dai capelli rosa, si fonde con la
disperazione dell’unica sopravvissuta alla distruzione globale, che cerca sé stessa fra le macerie della civiltà umana; si congiunge con la solitudine di Catherine, che per mantenere il suo bambino scende a
compromessi con un mostro e con quella di Céline, l’indomabile creatura che vuole essere libera. E poi c’è la piccola Lili, alle prese con i Rospi venuti dallo Spazio, c’è la bimba che muore in continuazione
e c’è Lisa, la Terminale Indotta. Queste sono le protagoniste di Materia Oscura. Tredici voci della narrativa italiana ci sussurrano storie di donne: vive, morenti, artificiali, piccole e immense. Storie che ci
invitano a intraprendere un viaggio senza ritorno tra le stelle e nelle profondità dell’animo umano. La fantascienza è la letteratura che più guarda aventi, ma quando le nostre visioni escludono storie sulle
donne, scritte dalle donne, allora stiamo sbagliando. Sono entusiasta di questa antologia, perché c’è un’energia tutta speciale che si sprigiona quando le voci delle donne vengono raccolte insieme. I lettori
possono scoprire nuove autrici e nuove idee sul futuro. – Tricia Sullivan Le donne sono sempre state i pilastri della fantascienza, è ora di riconoscere il loro grande contributo nel definire quella che è oggi la
letteratura del fantastico. – Pat Cadigan Emanuela Valentini vive e lavora a Roma. Ha studiato con passione Lettere e Filosofia puntando fin da piccola a un profondo ideale etico ed estetico nella vita. Adora i
classici ma legge di tutto, colleziona macchine per scrivere e fumetti vintage. Autrice di strane storie nel 2013 ha pubblicato con Speechless Books la sua fiaba dark La bambina senza cuore. Nello stesso
anno è uscito con il marchio GeMS Ophelia e le Officine del Tempo, finalista al Torneo Ioscrittore. Con Delos Digital ha pubblicato il serial Red Psychedelia. Nel 2016 ha vinto il premio Robot con il racconto
Diesel Arcadia. Il suo romanzo MEI è arrivato in finale al premio Urania ed è stato pubblicato da Delos Digital col titolo Angeli di plastica. Materia oscura è il suo primo lavoro come curatrice.
Vietnam, 1969. Il giovane tenente Mellas, brillante e ambizioso, studente della prestigiosa università di Yale, riceve il suo primo incarico di comando, in un plotone dei Marines impegnato nella giungla al
confine con il Laos. Appena uscito dall'accademia dovrebbe dare ordini a ragazzi non ancora ventenni, più uomini di lui perchè hanno già subito il battesimo del fuoco. Ma la guerra non ha nulla a che fare
con quella studiata nelle simulazioni da manuale: l'intrico impenetrabile in cui si nasconde un nemico invisibile, il monsone, le paludi, le sanguisughe, la fame, le belve feroci, le mine, mettono a dura prova la
fibra di Mellas e degli altri soldati. E gli ordini contraddittori e insensati che giungono dai superiori portano la tensione oltre il livello di rottura. Storia di un ragazzo che, travolto dalla follia della guerra, perde
ogni certezza e ogni innocenza per diventare, malgrado tutto, uomo, Matterhorn è un viaggio terribile e tuttavia folgorante nell'orrore e nell'esaltazione dell'azione, nella paura e nella noia della sua attesa; nel
cinismo degli ufficiali in carriera che per calcolo o incompetenza mandano gli inferiori al macello; nell'amicizia e nell'odio tra soldati costretti a fare i conti con quanto di peggio, e di meglio, la natura umana ha
da offrire. Scavo in profondità nelle nostre più devastanti paure e contraddizioni, celebrazione accorata della vita e della sua disperata ricerca di senso, Matterhorn è un romanzo straordinario e attualissimo,
bruciante e indispensabile nella sua universalità
Saper affrontare senza timori il nuovo, l’ignoto, la sorpresa. Ecco che cos’è oggi l’intelligenza. Questo libro presenta le condizioni che il professor Reuven Feuerstein, celebre in tutto il mondo per aver
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dimostrato che l’intelligenza si può insegnare, considera fondamentali perché un bambino acquisisca la flessibilità mentale necessaria ad affrontare le sfide di un mondo senza sicurezze: capacità di
attenzione, proprietà di linguaggio, pensiero logico e simbolico, forza creativa, consapevolezza del ricordo, attitudine alla ricerca. Ricco di racconti di vita vissuta, il volume è un ‘viaggio’ appassionante alla
scoperta della mente del bambino, da quando pronuncia le sue prime parole a quando comincia a porre domande più audaci.
I problemi per Sookie Stackhouse sembrano non finire mai. Le sue doti telepatiche non sono granché apprezzate e i soli amici che le restano sono vampiri, licantropi e creature magiche di ogni sorta. L’unico
membro della sua famiglia non rimarrà umano così a lungo: l’amato fratello Jason infatti, dopo essere stato morso dal geloso mutaforme Felton Norris, si sta trasformando in una pantera mannara.
L’ennesimo dramma in casa Stackhouse. Sebbene Jason superi la trasformazione senza troppi problemi a dispetto di ogni previsione, altri guai sono in arrivo: un cacciatore ha preso di mira la popolazione
mutante di Bon Temps mettendola seriamente a rischio. Sookie non può non agire. Grazie ai suoi poteri e al suo innegabile fiuto decide di scoprire chi sia questo serial killer e di porre fine agli omicidi sempre
che l’assassino non riesca a trovarla prima.
Andrea Hayes costruiva bombe per conto dell'Ira. Ora che si è gettata quel passato alle spalle costruendosi una famiglia, qualcuno ha di nuovo bisogno di lei, e per costringerla a collaborare rapisce sua
figlia. Sarà una disperata corsa contro il tempo, e Andrea dovrà fare i conti con la propria coscienza una volta per tutte.
Thomas Grandgrin, come molti suoi contemporanei, ha commesso il tremendo errore di fare della Filosofia dei Dati di Fatto, cioè la filosofia utilitaristica, la teoria guida della propria vita. E solo quando la figlia
Louisa, intrappolata in un matrimonio senza amore, diventa preda di un ozioso seduttore, il padre si vede costretto a prendere le distanze dalle proprie convinzioni. Charles Dickens (Portsmouth, 1812 –
Gad’s Hill, Kent, 1817) è uno dei romanzieri più popolari e amati di tutti i tempi. Dopo un’infanzia e una giovinezza difficili, trova il successo per la prima volta a ventisei anni, con la pubblicazione del suo
primo romanzo, Il Circolo Pickwick. La sua inarrestabile attività narrativa continua poi senza sosta, con la pubblicazione di numerosi romanzi e dispense appartenenti a diversi generi letterari. Tra le sue opere
più famose ricordiamo Oliver Twist, David Copperfield, Le due città, La piccola Dorritt e Grandi speranze.
“UN NARRATORE STRAORDINARIO” De Telegraaf, Olanda Almeno un battaglione di carri lanciafiamme gira su se stesso come una mandria di cinghiali impazziti. Lunghe lingue ardenti di fiamme sbuffano
dalle torrette e bruciano tutto ciò che incontrano. Dalla prigione GPU escono frotte di prigionieri in una nube rossa. È come se i russi avessero capito che stanno pensando alla fuga e volessero evitarla con
un impenetrabile muro di fuoco, che si alza fino a dove arriva la vista.
Ale ha cinque anni quando in Europa si alzano i venti della Grande Guerra, e il suo papà, come molti altri giovani, parte per il fronte. La guerra però la combatte anche chi rimane a casa, nelle difficoltà di
trovare il cibo e i soldi per l'affitto, con il terrore che un ufficiale bussi alla porta per riferire che un familiare non tornerà più a casa. Ale non vuole credere che sia questo il destino di suo padre, ma le lettere
che l'uomo spedisce dal fronte si fanno saltuarie e cupe, e sempre più rare
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