Bookmark File PDF Omicidio A Passo Di Danza (eLit)
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Omicidio a passo di danza (eLit)eLitHarper Collins Italia
ISLAND OF BONES - Vol. 1. Ci sono spiriti che camminano in mezzo a noi, spiriti di defunti che non possono andare verso la luce perché qualcosa li lega a questo mondo. Pochi, tra i vivi, ne
percepiscono la presenza, e Katie O'Hara è una di essi. Da quando è tornata a Key West, più si addentra nei misteri che riguardano un orribile omicidio commesso molti anni prima, più si
fanno insistenti gli avvertimenti di un amico fantasma. Intanto la conta dei morti sull'Isola delle Ossa sale, come se un crudele assassino continuasse a mettere in scena un macabro copione
di un lontano passato, e per Katie scoprire la verità diventa sempre più importante. Perché l'assassino potrebbe essere l'uomo di cui si sta innamorando... Island of bones: L'isola delle
ossa - vol. 1 La sposa fantasma - vol. 2 La casa dei misteri - vol. 3
ISLAND OF BONES - Vol. 2. Vanessa Loren non crede ai fantasmi. È tornata a South Bimini per scoprire la verità sul macabro delitto che due anni prima le ha sconvolto la vita e liberarsi
così da quell'ossessione. Il documentario che l'affascinante Sean O'Hara sta girando sull'isola sembra essere l'occasione perfetta, ma quando una visione spettrale guida Vanessa fino a un
antico medaglione e poi a un forziere che contiene un raccapricciante tesoro entrambi iniziano a chiedersi se davvero esista una spiegazione razionale per tutto. E se l'attrazione che vibra
tra loro sia soltanto il frutto di una reazione chimica o piuttosto il segno che esistono forze più potenti dell'uomo. Island of bones: L'isola delle ossa - vol. 1 La sposa fantasma - vol.
2 La casa dei misteri - vol. 3
Tornando in famiglia per la tipica festa irlandese di Saint Patrick, Moira Kelly non immagina certo di trovarsi al centro di un dramma che affonda le sue radici in una realtà e in un tempo
molto lontani. Ma un cerchio di misteri e di delitti sembra stringersi sempre di più attorno al Kelly's Pub, e Moira sarà costretta a sospettare di tutti, anche di coloro che le sono più
cari. Solo quando la sua stessa vita sarà in pericolo scoprirà quali sono gli amici e quali i nemici...
New York Confidential Series | Cofanetto (eLit)
L’omicidio nel bosco
Il seme del male (eLit)
La sposa fantasma (eLit)
Il cuore del male (eLit)
New York Confidential 4 Kieran Finnegan e l’agente Craig Frasier sono di nuovo coinvolti in un’indagine, che questa volta non coinvolge nessun membro della famiglia Finnegan, ma li porta su un’isola dalle imponenti scogliere al largo di New York. Il cugino di Craig, Finn, l’ha ricevuta in eredità e ha in progetto di
trasformarla in lussuoso luogo di villeggiatura, finché non trova il corpo del suo socio ai piedi di una scogliera. Kieran e Craig scoprono che sulla proprietà grava un passato insanguinato e che sull’isola c’è qualcosa da proteggere e qualcuno disposto a uccidere per farlo. Nella ricerca della verità, i due non dovranno
commettere passi falsi che potrebbero farli precipitare verso la morte o ritrovare faccia a faccia con l’assassino...
Kelly Trent recita in una soap opera molto popolare che l'ha resa famosa. Tutto pensa fuorché di dover lasciare la serie perché un incidente piuttosto sospetto sul set lascia intendere che qualcuno ce l'abbia con lei. Ancora amareggiata, Kelly decide di partecipare alla realizzazione di un videoclip in un'isola delle Florida Keys.
Unico elemento positivo: Doug O'Casey, istruttore di ballo. Lo scenario da favola si trasforma però nel peggiore degli incubi. Si verificano incidenti che per Doug, ex poliziotto di Miami, hanno le sembianze di tentati omicidi ai danni di Kelly. Il tutto coronato da una serie di minacce di morte. Risulta chiaro che qualcuno vicino
all'attrice non vuole soltanto che lei se ne vada dal set. La vuole morta. Ma non ha considerato che per O'Casey questa faccenda è diventata una questione molto personale.
RACCONTO LUNGO (50 pagine) - STORICO - Venezia, 1753. Chi ha ucciso la bella Maria Eleonora? Giacomo Casanova indaga. Tra testimonianze, indizi, false piste, inseguimenti e colpi di scena, non sarà facile per il celebre avventuriero arrivare alla soluzione del caso. Venezia, 1753. In un appartamento nella zona di
Rialto è stato ritrovato il corpo massacrato di Maria Eleonora, una bella donna di trent'anni. Pietro Zaguri, il migliore Avogador di Comun della città, giunto sul luogo del crimine, avvia subito l'indagine, avvalendosi della collaborazione di uno dei suoi fanti: un giovane veneziano coraggioso e intelligente, chiamato Giacomo
Casanova. È Casanova stesso, ormai vecchio ed esiliato in Boemia, a raccontarci questo episodio della sua giovinezza, seguendo il filo dei ricordi quando, in gioventù, conduceva vita dissoluta nella città della Serenissima e, allo stesso tempo, per entrare nelle grazie degli Inquisitori di Stato, si occupava di delitti per conto della
Quarantia Criminal. Affiancato dal fedele servitore Le Duc, Casanova dovrà fare appello a tutta la sua abilità per fare luce su una tormentata vicenda che, fin da subito, appare come una matassa troppo ingarbugliata, tra testimonianze, indizi, false piste, inseguimenti e colpi di scena. Daniele Pisani, nato nel 1983, è un
ingegnere ambientale con la passione per la scrittura, la lettura (lettore onnivoro e appassionato di libri e fumetti di ogni tipo) e la pittura (allievo del maestro Felice Bossone). Nel 2012 è stato finalista al Premio Alberto Tedeschi con "Sherlock Holmes e l'assassino di Whitechapel" (di prossima pubblicazione sulla collana
Sherlockiana di Delos Digital). Per Delos Digital ha pubblicato: "Blue Diamond" e "Qubix9001", per la serie "Chew-9". Vive e lavora in provincia di Milano.
Un paesino dell'entroterra di Sori (da non cercare su carte o mappe perché inesistente). Questo è il teatro di una serie di delitti che inducono l'esuberante maestra di ballo Ada Ricci, con l'aiuto dell'amica barista, Linda, ad indagare su quanto sta accadendo, grazie alle confidenze "involontarie " del giovane appuntato Lobascio.
Morte, amore, amicizia, etica e politica... tutto ciò sullo sfondo di un universo in miniatura, con le sue bassezze e i suoi slanci di sincera umanità. Laura Losio è nata a Genova il 13 ottobre del 1971; insegna attualmente Lettere presso l'Istituto Comprensivo di Busalla, dopo esperienze nella scuola materna e primaria. Si è
laureata in Lettere Moderne presso l'Università di Genova e, successivamente in Scienze della Formazione, conseguendo anche la specializzazione su sostegno. Ama il suo lavoro, e il suo sogno è quello di potersi migliorare, come docente e come persona, per garantire sempre, a ogni alunno, la possibilità di esprimere al meglio
le sue potenzialità.
Eredità letale (eLit)
tutto il delitto dalla A all Z
La casa dei misteri (eLit)
Sull'isola (eLit)
Identikit di un incubo (eLit)
ISLAND OF BONES - Vol. 3. Quando scopre il corpo senza vita di Cutter Merlin, Liam Beckett pensa subito che la sua morte sia legata a qualcosa di soprannaturale. E non solo perché il vecchio stringe tra le mani un volume di esorcismi e uno scrigno misterioso. Qualcuno riferisce infatti di aver
visto ombre inquietanti aggirarsi nel giardino. E Kelsey, la nipote di Cutter, tornata a Key West per occuparsi della collezione del nonno, ha la costante sensazione di essere osservata. Per giunta, un persistente odore di morte aleggia nell'antica dimora, come se la casa fossa infestata da uno
spirito malvagio... È evidente che nella villa agiscono pericolose forze oscure, e Liam, che sa per esperienza come a volte le storie di fantasmi siano vere, è deciso a proteggere il primo e unico amore a qualunque costo. Island of bones: L'isola delle ossa - vol. 1 La sposa fantasma - vol. 2 La
casa dei misteri - vol. 3
Krewe of Hunters 5 Una vecchia leggenda racconta che nella stanza 207 del Longhorn Saloon, a San Antonio, una donna venne brutalmente uccisa e il suo assassino non fu mai trovato. Dopo oltre un secolo, nella stessa stanza di quello che ora è diventato un albergo, un’altra donna sparisce
misteriosamente lasciando dietro di sé una scia di sangue, mentre nella cittadina texana vengono rinvenuti una serie di cadaveri irriconoscibili. A indagare su questi misteriosi omicidi, in apparenza scollegati, sono chiamati Logan Raintree, della polizia locale, e la fascinosa agente federale
Kesley O’Brien, entrambi scelti per i loro "doni" particolari, grazie ai quali riescono a comunicare con l'aldilà. Ma scavare nel passato di un luogo malfamato e soprattutto portare a galla i segreti dei morti potrebbe rivelarsi fatale.
12 casi irrisolti. 12 donne rapite. Un serial killer efferato. In questo thriller avvincente e denso di suspense una brillante agente dell’FBI si ritrova ad affrontare una sfida dal potenziale esito letale: risolvere il mistero prima che ogni donna venga uccisa. L’agente speciale dell’FBI Maya Gray, di
39 anni, ormai può dire di averle viste tutte. È una degli astri nascenti dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI, l’agente di prima scelta per casi seriali difficili da risolvere. Quando riceve una cartolina scritta a mano, con su scritto che il mittente avrebbe rilasciato 12 donne rapite se lei
avesse risolto i 12 casi irrisolti, pensa subito che sia uno scherzo di cattivo gusto. Finché non legge che, tra le prigioniere, è compresa anche sua sorella, scomparsa. Maya, scossa da tale rivelazione, è ora costretta a prenderla sul serio. Il caso che le si profila davanti è uno dei più complessi
che l’FBI abbia mai visto. I termini del serial killer, però, sono semplici: se Maya risolve un caso, rilascerà una delle ragazze. Tuttavia, se dovesse fallire nel compito, il killer toglierà una di quelle vite. Maya si lancia nel caso con una tale urgenza mai provata fino a quel momento. In una corsa
contro il tempo, e con la vita della sorella su un piatto della bilancia, deve assolutamente trovare il legame tra le 12 prigioniere e porre fine al gioco perverso del killer, una volta per tutte. L’assassino si sta forse prendendo gioco di lei? Tiene davvero sua sorella in ostaggio? La rilascerà mai? O
forse Maya finirà risucchiata in questa spirale oscura tanto da non notare che la preda è lei stessa? Con thriller psicologici complessi e ad alta tensione, densi di colpi di scena e di suspense al cardiopalma, la serie di gialli MAYA GRAY vi farà innamorare di una nuova brillante protagonista
femminile, spingendovi a sfogliare una pagina dopo l’altra fino a tarda notte. Una lettura perfetta per coloro che amano autori come Robert Dugoni, Rachel Caine, Melinda Leigh o Mary Burton. Anche i libri #2 e #3 della serie (SECONDA RAGAZZA: PRESA e TERZA RAGAZZA: INTRAPPOLATA)
sono ormai disponibili.
Secoli fa, un uomo e una donna, travolti dal fuoco della passione, furono dannati da un crudele tradimento. Oggi, a quelle stesse anime è stata concessa una seconda possibilità. Dalla sera di Halloween, quando una chiromante le ha letto i tarocchi, la vita Jillian è funestata da misteriosi
incidenti. Ma chi può volere la sua morte? Il primo nome che le balena nella mente è quello del nuovo collega Robert, verso il quale però prova anche un'incredibile attrazione: qualcosa infatti le suggerisce che tra di loro esiste un legame che viene da lontano. E mentre lei si chiede se lui sia la
sua salvezza o la sua dannazione, il destino ha già tessuto le proprie trame... ROMANZO INEDITO
Fino all'ultimo film
Misteri in maschera (eLit)
Sospetti (eLit)
Blood Red - L'ombra del vampiro (eLit)
A passo di danza

Ashley Montague, intraprendente recluta della polizia, è in macchina quando si ritrova all'improvviso sulla scena di un incidente. Sull'asfalto un ragazzo mezzo nudo travolto da un'auto. L'immagine le si imprime nella mente e quando scopre l'identità della vittima, decide di capire.
Il detective Jake Dilessio, ancora tormentato dalla morte misteriosa della sua compagna di lavoro, deve indagare su un nuovo omicidio che risveglia remoti fantasmi. Davanti a lui il cadavere di una donna mutilato come le vittime di una caso archiviato cinque anni prima. Due
indagini intricate, due incognite da svelare in un ambiguo gioco di specchi.
Vi sono segreti che solo i morti sanno svelare. Misteri che solo il tempo dipana. Il Mondo Oltre è un mondo che aspetta. Tutto si perde in esso, e si confonde. Tutto tranne l'amore. L'archeologa Leslie MacIntyre ha un dono speciale, una capacità che pochi le invidiano e che alcuni
temono: comunica con i morti. Per esplorare uno scavo funerario appena scoperto, torna nella storica Hastings House di Manhattan, dove il suo fidanzato Matt Connolly ha perso la vita in un'esplosione. Qui, spiriti erranti custodiscono un oscuro segreto che riguarda passate
ingiustizie, ma anche una contemporanea congiura che minaccia da vicino la stessa Leslie. Sospesa tra il mondo dei vivi e quello dei defunti, Leslie sfida un'oscura forza che rischia di sopraffarla. Ma mentre si avvicina al cuore nero di Hastings House, deve affrontare il potere di
una mente malvagia, sola in un luogo dove nessuno forse potrà salvarla.
Quando la polizia rinviene il cadavere di una donna senza testa, Mark, cacciatore di vampiri, capisce che l'ora della resa dei conti con il suo mortale nemico Stephen è vicina. La sua convinzione si rafforza quando conosce Lauren Crow, ma lei, nonostante l'attrazione che vibra tra
loro, non gli crede. Come convincerla che i suoi non sono soltanto i vaneggiamenti di un folle? I volumi della serie: 1)Blood red - L'ombra del vampiro 2)Blood night - Ombre su New Orleans
Il pericolo è in agguato nelle scure profondità della palude. I sospetti dell'avvocato Lorena Fortier sulla morte del padre la portano in una piccola cittadina nella zona delle Everglades, in Florida. Lì, dopo poco, qualcuno, o qualcosa, comincia a mietere vittime innocenti e lei non sa
cosa pensare. Oltre a questo, l'attrazione non proprio innocente che prova per il poliziotto Jesse Crane, coinvolto nelle indagini, non facilita la situazione. Anche lui potrebbe mentire, ma Lorena ha bisogno di fidarsi di qualcuno e Jesse è la sua unica possibilità di salvezza.
lettere, saggi e libelli sulla danza (1773-1785)
L'isola della paura (eLit)
Bundle dei Misteri di Maya Gray: Prima Ragazza: Omicidio (#1) e Seconda Ragazza: Presa (#2)
Il sesto senso (eLit)
l'evoluzione dei generi nel cinema
Un'anima senza pace. Un incubo che ritorna. Un amore che non conosce paure. Dodici anni prima il serial killer Beau Kidd, famoso per la sua predilezione per le ragazze rosse, è stato fermato con un fatale colpo di pistola. Forse. Il suo
spirito è tornato a manifestarsi a Christina Hardy durante una seduta spiritica, nella sua grande casa vittoriana. Vittima predestinata a causa del colore dei suoi capelli, Christina piomba in un incubo a occhi aperti, dove le ombre del
mondo reale si confondono con quelle che si allungano dall'aldilà. L'affascinante Jed Braden, scrittore di thriller di successo, cerca di proteggerla, ma non crede alle sue visioni. L'ambiguo dono della vista l'aiuterà a salvarsi o sarà la
sua condanna?
Krewe of Hunters 2 Per non turbare la rievocazione storica che come ogni anno si tiene nella tenuta di famiglia, Ashley Donegal decide di ignorare i sogni spaventosi che la perseguitano e di non farne parola con nessuno. Quando però
il cadavere di una delle comparse viene trovato appeso alla statua di un angelo nel cimitero non può fare a meno di notare che quella morte, molto simile a quella del patriarca dei Donegal, sembra uscita da uno dei suoi incubi.
Convinta che per far luce sull'inquietante vicenda sia necessario qualcosa di più di un normale criminologo, Ashley si rivolge all'ex fidanzato, Jake Mallory, e alla sua squadra di investigatori del paranormale. A poco a poco, la vicinanza
forzata riporta alla luce la passione e i sentimenti di un tempo. Ma il male che devono affrontare ha radici profonde, e per ricacciarlo nella tomba da cui è venuto Ashley e Jake sono costretti a rischiare il tutto per tutto. Compresa la
vita.
Tra le mura di Lexington House è avvenuto qualcosa di terribile in passato, qualcosa che i cittadini di Salem speravano non si ripetesse. E invece... Jenna Duffy, membro di un'unità speciale dell'FBI che si occupa di casi paranormali,
viene chiamata in città per fare luce sull'efferato omicidio degli ultimi abitanti di quella casa maledetta. Affiancata dall'avvocato Sam Hall, difensore del principale sospettato, Jenna, grazie alle sue doti, è l'unica in grado di individuare
il vero autore dei delitti. Ma ogni passo verso la verità li porta più vicini alle forze del male che infestano quella famigerata zona e in particolare la dimora ottocentesca in cui tutto ebbe inizio. Serie: "Krewe of Hunters" - Vol. 4
In un bosco sulle rive del fiume Brenta viene rinvenuto un cadavere. Il tenente Celli dovrà affrontare l’intricato rebus che cela la soluzione del caso, ben più complesso e ingarbugliato di quel che sembra. Roberto Moretti nasce a
Venezia il 29 luglio 1954. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha due specialità chirurgiche: Chirurgia Generale e Cardiochirurgia. Ha lavorato come chirurgo toracico, cardiochirurgo e chirurgo d’urgenza. Attualmente vive in provincia
di Venezia, con la moglie e un gattone norvegese, Corrado, che lo segue ovunque e lo ispira nella scrittura. Appassionato di fotografia e storia romana; è musicista dall’età di quattordici anni. Ha suonato con gruppi rock, pop, fusion
fino alla naturale evoluzione del jazz. Attualmente è compositore; suona il contrabbasso e il basso elettrico. Dopo il pensionamento si è dedicato alla scrittura, cercando di fissare con la penna le sue esperienze di medico. Le
investigazioni di Celli sono una trilogia, di cui questo è il primo capitolo.
Lo spirito del male (eLit)
Indagine ad alto rischio (eLit)
eLit
Presa nella rete | Perfetta ossessione | Indagine ad alto rischio

Krewe of Hunters 3 Alle prime luci dell’alba, nel cuore di Broadway viene ritrovato il cadavere straziato di una giovane attrice. I dettagli della scena del crimine non sono mai una semplice coincidenza e al detective Jude Crosby basta un'occhiata per capire che si tratta di una
macabra ricostruzione del primo delitto di Jack lo Squartatore. Ciò che lo turba davvero è che quella messinscena non è il gesto di un semplice imitatore: c'è dietro qualcosa di più inquietante e inspiegabile. Quando un'altra donna viene trovata brutalmente assassinata, in città
si diffonde la paura. E Crosby accetta, seppur di malavoglia, di collaborare con Whitney Tremont, membro di un’invincibile squadra investigativa che si occupa di casi paranormali. È possibile che Jack lo Squartatore, fuggito dalla Londra dell'Ottocento, sia sbarcato in America?
Ed è possibile che un fantasma possa commettere quegli efferati omicidi? La verità costringerà i due investigatori a misurarsi con quanto di più sinistro si cela nell'animo umano.
New York Confidential 1 Anche il crimine perfetto ha i suoi difetti! Kieran Finnegan è una psicologa criminale ma il suo passato non è limpido come vorrebbe far credere, perché la sua famiglia, che gestisce un pub a Manhattan, ha avuto in passato alcuni guai con la legge e ha
rischiato di trascinarla in affari poco chiari. Lei cerca di mantenere una rigida disciplina ma spesso è costretta a venire in soccorso dei fratelli poco accorti. Ed è proprio ciò che le succede quando si trova implicata nell'affare dei diamanti, una serie di furti che coinvolgono diverse
gioiellerie di New York e che sembrano coinvolgere anche il pub di famiglia. Kieran, che sta seguendo le indagini con l'agente dell'FBI Craig Frasier, dovrà dare diverse spiegazioni, e non solo legate al caso. Una attrazione tanto intensa quanto poco opportuna attira infatti i due
l'uno verso l'altra, e non è qualcosa che possano ignorare a lungo. ROMANZO INEDITO
"Sarai la prossima". Lara Trudeau, astro nascente della danza, cade a terra e muore durante una gara, stroncata da un arresto cardiaco. Colpa dei tranquillanti e dell'alcol, si vocifera. Quinn, investigatore privato dai modi bruschi, per indagare su questa misteriosa morte si
iscrive a una scuola di ballo da sala. È subito chiaro che ciò che desidera dall'affascinante e fragile direttrice, Shannon, non è solo qualche lezione. Passo dopo passo, l'attrazione tra i due diventa palpabile mentre l'indagine si rivela più pericolosa del previsto. Fra personaggi
ambigui e opportunisti, gelosie, spiagge dalle ombre minacciose e sogni infranti, rimane un omicidio da risolvere. Ma c'è troppa carne al fuoco per un solo detective, tanto più se entra in scena l'amore.
La spiaggia è praticamente deserta, la sabbia è morbida come seta sotto i piedi e il fruscio della risacca risuona dolce come il canto delle sirene. Un luogo perfetto per perdersi in se stessi e rilassarsi, se non fosse che Beth Anderson, passeggiando, incappa in un teschio.
Costretta a nasconderlo, non sarà più in grado di ritrovarlo. Qualcuno lo ha fatto sparire. Nonostante i pochi presenti sull’isola paiono non dare peso alla sua storia, lei sa che c’è sotto qualcosa. Ed è decisa a indagare. L’unico a mostrare un certo interesse è uno dei
subacquei, Keith Henson. A dispetto dell’attrazione che prova per l’uomo, Beth non si fida del tutto, almeno finché la corrente non porta a riva un cadavere, e lei si rende conto che un po’ di protezione non ostacolerà le sue ricerche, dopotutto.
Il ballo pantomimo
Presa nella rete (eLit)
Omicidio a passo di danza (eLit)
La figlia della morte
La stagione dei miracoli (eLit)
“Uno dei migliori thriller che abbia letto quest’anno. La trama è intelligente, e aggancia dal primo momento. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi pienamente sviluppati e davvero interessanti. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and
Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) OPERAZIONE PRESIDENTE è il libro 5 della serie thriller best-seller di Luke Stone, che comincia con A OGNI COSTO (libro 1)! Quando la Cina manda in bancarotta l’economia statunitense incassando il debito e chiudendo il
Mar Cinese Meridionale, gli americani necessitano di un cambiamento radicale. La presidente Susan Hopkins, in corsa per la rielezione, resta di sasso nel vedere ciò che accade. Il suo rivale, un folle senatore dell’Alabama che persegue con la promessa di espellere tutti i
cinesi e distruggere col nucleare le navi cinesi fuori dal Mar Cinese Meridionale, incredibilmente ha vinto. La presidente Hopkins, però, sa di non poter cedere il potere. Farlo vorrebbe dire causare la scintilla della Terza guerra mondiale. Sapendo che le elezioni sono state
rubate, la presidente Hopkins ha bisogno di quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza nessuno ormai a cui rivolgersi, convoca Luke Stone, l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare dell’FBI. Gli interessi in gioco non
potrebbero essere più grossi quando gli ordina di salvare l’America dalla sua minaccia più grande: il suo stesso presidente eletto. Eppure, con uno scioccante colpo di scena dopo l’altro, persino per Luke Stone potrebbe essere troppo tardi. Thriller politico dall’azione continua,
con drammatiche ambientazioni internazionali e suspense al cardiopalma, OPERAZIONE PRESIDENTE è il libro numero 5 della serie best-seller acclamata dalla critica di Luke Stone, un’esplosiva nuova serie che vi costringerà a girare pagina fino alla rivelazione finale. “La
narrativa thriller al suo meglio. I fan del genere che apprezzano l’esecuzione precisa di un thriller internazionale, pur cercando profondità psicologica e credibilità in un protagonista che affronta sfide contemporaneamente sul piano professionale e personale, troveranno qui una
storia avvincente difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (a proposito di A ogni costo) Il libro 6 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Beloved among cult horror devotees for its signature excesses of sex and violence, Italian giallo cinema is marked by switchblades, mysterious killers, whisky bottles and poetically overinflated titles. A growing field of English-language giallo studies has focused on aspects of
production, distribution and reception. This volume explores an overlooked yet prevalent element in some of the best known gialli--an obsession with art and artists in creative production, with a particular focus on painting. The author explores the appearance and significance of
art objects across the masterworks of such filmmakers as Dario Argento, Lucio Fulci, Sergio Martino, Umberto Lenzi, Michele Soavi, Mario Bava and his son Lamberto.
Questo cofanetto contiene 3 romanzi Il Finnegan's è un pub irlandese di Manhattan gestito dai quattro fratelli Finnegan, a prima vista un luogo come tanti. Tuttavia mai farsi ingannare dall'apparenza, soprattutto se i gestori hanno un passato da nascondere... PRESA NELLA
RETE Kieran Finnegan è una psicologa criminale ma il suo passato non è limpido come vorrebbe far credere, perché la sua famiglia, che gestisce un pub a Manhattan, ha avuto in passato alcuni guai con la legge e ha rischiato di trascinarla in affari poco chiari. Lei cerca di
mantenere una rigida disciplina, ma spesso è costretta a venire in soccorso dei fratelli poco accorti. Ed è proprio ciò che le succede quando si trova implicata nell'affare dei diamanti. Kieran durante le indagini incontra l'agente dell'FBI Craig Frasier, a lui dovrà dare diverse
spiegazioni, e non solo legate al caso. Una attrazione tanto intensa quanto poco opportuna attira infatti i due l'uno verso l'altra, e non è qualcosa che possano ignorare a lungo. PERFETTA OSSESSIONE Kieran Finneghan è alla prese con un nuovo caso che anche questa
volta la tocca da vicino. Un serial killer sta uccidendo giovani e bellissime donne a Manhattan e ne lascia i corpi nei sotterranei della città. Il primo viene ritrovato nella cripta di una chiesa sconsacrata trasformata in una discoteca, che si trova proprio nei pressi del pub della
famiglia Finneghan. L'incaricato del caso è l'agente dell'FBI Craig Fraser, che Kieran conosce fin troppo intimamente. Presto diventa chiaro che il misterioso assassino è ossessionato dalla perfezione femminile e Craig inizia a temere per la sicurezza della donna che ama,
perché il killer è molto vicino. INDAGINE AD ALTO RISCHIO Kieran Finnegan viene suo malgrado coinvolta in una vicenda poco chiara quando una donna le lascia una neonata tra le braccia e subito dopo viene assassinata in una strada trafficata di Manhattan. Decide quindi
di iniziare a indagare da sola e ben presto la pista che segue la porta in un centro per persone in difficoltà, da cui emerge un traffico di essere umani. Atterrita e preoccupata per l'enormità della scoperta, Kieran si fa aiutare dall'ormai inseparabile agente dell'FBI Craig Fraser e
insieme si addentrano nel ventre di New York, fucina di segreti e malvagità, cercando di raccogliere maggiori informazioni. Ma qualcuno sembra intenzionato a non permettere che certe notizie vedano la superficie...
New York Confidential 3 Kieran Finnegan viene suo malgrado coinvolta in un fatto poco chiaro – una donna le ha lasciato una neonata tra le braccia e poi è morta assassinata in una strada trafficata di Manhattan – e non può fingere che nulla sia accaduto. Decide di iniziare a
indagare da sola e ben presto dalla pista che segue emerge il nome di un centro per persone in difficoltà, che visita e dove riceve le confidenze
di due donne che ammettono di essere a conoscenza di un traffico di essere umani. Atterrita e preoccupata per l'enormità della
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scoperta, Kieran si fa aiutare dall'ormai inseparabile Craig e insieme si addentrano nel ventre di New York, fucina di segreti e malvagità, cercando di raccogliere maggiori informazioni. Ma qualcuno sembra intenzionato a non permettere che certe notizie vedano la superficie...
Tenebre sul tramonto
L'isola delle ossa (eLit)
The Giallo Canvas
La forza del male (eLit)
Operazione Presidente (Un thriller di Luke Stone – Libro 5)
Può un uomo che dice di amarti essere il killer che cerchi di sfuggire? La vita perfetta di Alexandra McCord si sta sbriciolando. Dopo essere inciampata in un cadavere sulla spiaggia della paradisiaca Moon Bay, inizia il suo incubo a occhi aperti. Il colpevole si aggira tra gli ospiti del villaggio turistico in cui lavora, almeno a
questo sembra portare ogni pezzo del macabro puzzle. Ma chi può essere? E perché David Denhem, il suo ex marito che non vede da un anno, ha scelto proprio quel momento per rifarsi vivo?
Krewe of Hunters 1 La moglie di un senatore muore in circostanze misteriose. Il caso viene archiviato come suicidio, ma il marito è convinto che qualcuno l'abbia assassinata. Altri invece sostengono che a uccidere la donna siano stati gli spettri che infestano la casa, le vittime del serial killer che un tempo vi abitava. Jackson
Crow, incaricato di far luce sull'accaduto, non esclude a priori nessuna possibilità, ma è convinto che i responsabili siano assolutamente vivi. Angela Hawkins, invece, è certa che i fantasmi esistano... perché può vederli. E sa anche che quell'affascinante e in apparenza freddo detective nasconde qualcosa nel profondo di quegli
straordinari occhi blu, qualcosa che lei è decisa a svelare. E mentre l'attrazione tra loro si fa irresistibile, dalle indagini emerge un quadro agghiacciante, in cui si intrecciano passato e presente, menzogne e verità. E una rete di efferati crimini e meschini giochi di potere che metteranno in pericolo le loro vite... e le loro anime.
2 ROMANZI IN 1 - Heather Graham sa unire le note tese del giallo a un intreccio sempre avvincente, incapace di dare tregua per il susseguirsi continuo di colpi di scena. SOSPETTI Il pericolo è in agguato nelle scure profondità della palude. I sospetti dell'avvocato Lorena Fortier sulla morte del padre la portano in una piccola
cittadina nella zona delle Everglades, in Florida. Lì, dopo poco, qualcuno, o qualcosa, comincia a mietere vittime innocenti e lei non sa cosa pensare. Oltre a questo, l'attrazione non proprio innocente che prova per il poliziotto Jesse Crane, coinvolto nelle indagini, non facilita la situazione. Anche lui potrebbe mentire, ma
Lorena ha bisogno di fidarsi di qualcuno e Jesse è la sua unica possibilità di salvezza. L'ISOLA DELLA PAURA Può un uomo che dice di amarti essere il killer che cerchi di sfuggire? La vita perfetta di Alexandra McCord si sta sbriciolando. Dopo essere inciampata in un cadavere sulla spiaggia della paradisiaca Moon Bay,
inizia il suo incubo a occhi aperti. Il colpevole si aggira tra gli ospiti del villaggio turistico in cui lavora, almeno a questo sembra portare ogni pezzo del macabro puzzle. Ma chi può essere? E perché David Denhem, il suo ex marito che non vede da un anno, ha scelto proprio quel momento per rifarsi vivo?
Può una poesia condurre alla morte? Sì, se i versi sono quelli cupi e misteriosi della poesia Il corvo di Edgar Allan Poe e uno spietato serial killer ha deciso di eliminare tutti i membri del circolo dedicato al grande scrittore. Non è la prima volta che Genevieve O'Brian si trova immersa in un incubo. Sequestrata da uno
psicopatico che l'ha tenuta a lungo prigioniera nel sottosuolo, è sopravvissuta grazie al suo coraggio e alla sua intelligenza. Ma ora che la minaccia incombe su sua madre, studiosa di Poe, ha bisogno di tutto l'aiuto possibile. Joe Connolly, l'investigatore privato a cui deve la sua salvezza, si offre di aiutarla. I loro sforzi riuniti
riusciranno a interrompere una catena di delitti? E Genevieve, perseguitata da sogni inquietanti e da eventi inspiegabili, sarà capace di trasformare in amore l'affettuosa amicizia a cui Joe sembra deciso a limitare i loro rapporti?
Giacomo Casanova Omicidio a Rialto
Il volto del male
Dizionario del cinema giallo
Set di paura (eLit)
Il mondo oltre (eLit)
Gli ultimi ricordi che Christina ha di quella sera sono ancora un groviglio confuso e sfocato che neppure la luce calda del mattino riesce a sbrogliare. L'unica cosa che sa con certezza è che si è risvegliata nel letto di Marco De Vecchi e che indossa la camicia da
notte. Cosa è successo mentre era avvolta nella nebbia dell'oblio? Quali parole è riuscito a estorcerle Marco, con i suoi gesti indolenti, le movenze da pantera nera, la voce roca e sensuale? Venezia non è più un luogo sicuro, ma niente e nessuno fermerà la sua
voglia di portare a galla una verità troppo a lungo sepolta nelle gallerie sotterranee di Palazzo De Vecchi.
Le acque calde e cristalline della Florida sono ideali per immergersi alla ricerca di tesori sommersi. Antichi naufragi e storie di pirati rendono la missione ancora più eccitante. Ma quello che Genevieve Wallace intravede sott'acqua è del tutto inaspettato. Una
forma somigliante a una donna attira la sua attenzione. Capelli biondi fluttuano nell'acqua, mentre l'abito bianco è in balia delle correnti. Non è un manichino, come aveva pensato. E non è nemmeno un cadavere. Perché la figura senza vita si anima, la fissa
negli occhi e con le labbra formula una parola. Attenta. Nessuno crede a Genevieve, nemmeno Thor Thompson, il suo compagno di immersione, soprattutto dopo che il cadavere di una donna viene portato dal mare sulla spiaggia. Ma non è la stessa donna, e
per Gen questo può significare una cosa sola. Che il pericolo è sempre più vicino. Una storia in cui un passato violento si lega a un presente carico di mistero. Solo credendo l'incredibile si potrà scoprire la verità. E l'amore.
Un bundle del libro nr. 1 (PRIMA RAGAZZA: OMICIDIO) e nr. 2 (SECONDA RAGAZZA: PRESA) della serie UN THRILLER AVVINCENTE CON MAYA GRAY, FBI di Molly Black. Questo bundle offre i libri 1 e 2 in un comodo file, con oltre 100.000 parole tutte da leggere.
Ne PRIMA RAGAZZA: OMICIDIO, 12 casi irrisolti. 12 donne rapite. Un serial killer efferato. In questo thriller avvincente e denso di suspense una brillante agente dell’FBI si ritrova ad affrontare una sfida dal potenziale esito letale: risolvere il mistero prima che
ogni donna venga uccisa. L’agente speciale dell’FBI Maya Gray, di 39 anni, ormai può dire di averle viste tutte. È una degli astri nascenti dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI, l’agente di prima scelta per casi seriali difficili da risolvere. Quando riceve
una cartolina scritta a mano, con su scritto che il mittente avrebbe rilasciato 12 donne rapite se lei avesse risolto i 12 casi irrisolti, pensa subito che sia uno scherzo di cattivo gusto. Finché non legge che, tra le prigioniere, è compresa anche sua sorella,
scomparsa. Maya, scossa da tale rivelazione, è ora costretta a prenderla sul serio. Il caso che le si profila davanti è uno dei più complessi che l’FBI abbia mai visto. I termini del serial killer, però, sono semplici: se Maya risolve un caso, rilascerà una delle
ragazze. Tuttavia, se dovesse fallire nel compito, il killer toglierà una di quelle vite. Maya si lancia nel caso con una tale urgenza mai provata fino a quel momento. In una corsa contro il tempo, e con la vita della sorella su un piatto della bilancia, deve
assolutamente trovare il legame tra le 12 prigioniere e porre fine al gioco perverso del killer, una volta per tutte. L’assassino si sta forse prendendo gioco di lei? Tiene davvero sua sorella in ostaggio? La rilascerà mai? O forse Maya finirà risucchiata in questa
spirale oscura tanto da non notare che la preda è lei stessa? Ne SECONDA RAGAZZA: PRESA, Maya deve risolvere il caso riguardante l’assassinio di una guardia carceraria di sesso femminile. Un caso apparentemente nero su bianco, chiuso anni prima, che la
polizia locale si rifiuta di aprire di nuovo. Tuttavia, mentre Maya si addentra sempre più nel mondo delle prigioni, delle guardie carcerarie e degli ex detenuti, si rende rapidamente conto che c’è qualcosa di più oltre la superficie. A quanto pare, la donna non è
stata l’unica guardia carceraria ad essere uccisa. Fa parte di una serie più lunga. E il serial killer è più complesso, e imprevedibile, di quanto chiunque possa immaginare. In più, se Maya non risolve il caso il prima possibile, ad essere in bilico potrebbe essere
la vita di sua sorella. Nel frattempo, un primo criminale rilasciato, con una serie di tentativi di evasione alle spalle, fornisce all’FBI una pista promettente sul nascondiglio del killer. Ma si tratta forse di una trappola? In una corsa contro il tempo, e con la vita
della sorella su un piatto della bilancia, Maya deve assolutamente trovare il legame tra le 12 prigioniere e porre fine al gioco perverso del killer, una volta per tutte. L’assassino si sta forse prendendo gioco di lei? Tiene davvero sua sorella in ostaggio? La
rilascerà mai? O forse Maya finirà risucchiata in questa spirale oscura tanto da non notare che la preda è lei stessa? Con thriller psicologici complessi e ad alta tensione, densi di colpi di scena e di suspense al cardiopalma, la serie di gialli MAYA GRAY vi farà
innamorare di una nuova brillante protagonista femminile, spingendovi a sfogliare una pagina dopo l’altra fino a tarda notte. Una lettura perfetta per coloro che amano autori come Robert Dugoni, Rachel Caine, Melinda Leigh o Mary Burton. Il quarto #3 libro
della serie di THRILLER DI MAYA GRAY sarà presto disponibile.
Siamo in Florida, uno degli ambienti più cari a Heather Graham sotto il sole cocente e il clima mite e spumeggiante, si annidano le ombre più pericolose e i segreti più imperscrutabili dell'animo umano. Ricordi inquietanti, presunti veggenti, sette religiose
animate da propositi non proprio candidi... Una festa, un innocuo raduno di ragazzi si trasforma nel giro di poche ore in un massacro senza precedenti. Chloe Marin, unica sopravvissuta, con la sua testimonianza saprà condurre a un'apparente verità. Dieci anni
dopo, però, a indagini chiuse, le cose sono destinate a nuovi e agghiaccianti sviluppi. Eppure, in tanta marea d'orrore, ci sarà posto per un'importante storia d'amore.
Codice Blackbird
Il corvo (eLit)
Art, Excess and Horror Cinema
Mercato e romanzo. Generi, accessi, quantità
L'origine del male

Se state cercando un’eroina forte e indipendente che sembra caduta dal cielo la troverete in Evangeline, se aggiungete anche un protagonista sexy con un tocco di oscurità avrete una coppia che fa scintille. Un avvincente paranormal romance
dai toni dark che si intreccia a una storia d’amore intensa e conclusiva! Un cadavere. Una figlia scomparsa. Una lama d’argento. Tutti gli indizi conducono a una sola persona: me. Mi chiamo Evangeline e sono un’assassina a riposo, che non
vuole avere più niente a che fare con gli inferi. Ma per ordine di un Lord Diabolico, sono costretta a tornare all’uomo e alla vita che mi sono lasciata alle spalle. Ho sette giorni per dimostrare la mia innocenza. Chiunque mi abbia incastrato, sta
per morire.
Prima Ragazza: Omicidio (Un Thriller Avvincente con Maya Gray, FBI—Libro 1)
Il collezionista di rosse (eLit)
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