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Lauren Tornare al lavoro doveva essere una transizione indolore, ma quando il mio nuovo capo si rivela essere uno stronzo arrogante e presuntuoso, la mia vita professionale si è trasformata in una vera tortura. D’accordo, averlo chiamato stronzo prima di
sapere che fosse il mio capo non è stata la migliore delle scelte. Odiarlo dovrebbe essere facile. Solo che non avevo messo in conto che fosse così fantastico e affascinante, quando non mi provoca. Austin Mi aspettavo che la mia nuova segretaria fosse
professionale e puntuale, ma finora ci sono stati solo occhiatacce e commenti sgarbati. Quella piccola furia meriterebbe il licenziamento, ma l’unica cosa a cui riesco a pensare è di farla piegare sulla mia scrivania e infrangere ogni regola che mi sono autoimposto. Uno sguardo. Un tocco. Una notte. Se infrangiamo le regole, le nostre vite non saranno mai più le stesse. Fortunatamente, le regole sono fatte per essere infrante. E poi, è così bello sedurre il capo.
Nelle terre degli orchi, la tregua tra due dei clan più potenti è destinata a cadere e l'ennesima guerra fratricida è pronta a deflagrare. La lotta tra il bene e il male, una libertà da inseguire malgrado la violenza della guerra e l'orrore dello streminio sono gli
elementi base di un fantasy crudo ed emozionante, in cui sangue, sudore, lacrime e sofferenza regnano incontrastate. Un romanzo dalle tinte fosche, in cui il tradimento, la barbarie, l'onore e la ferocia sono protagoniste sullo sfondo di una terra selvaggia ed
inospitale, dove regna il caos e l'unica ragione di vita è sconfiggere più nemici possibili. Un dramma elisabettiano in cui non ci saranno né vincitori, né vinti, ma solo una tragica e devastante consapevolezza: per essere liberi occorre morire.
Mezzo uomo e mezzo rettile, il Dragonetto ha ereditato l’omonima cantina di vinsetto quando suo padre adottivo Avilas è stato ucciso da una misteriosa entità che si annida nella remota Cittadella Ronzante. Consumato dal desiderio di vendetta, il Dragonetto
decide di procurarsi l’unico strumento in grado di assicurargli la vittoria: il Montone d’Acciaio, un’antica arma fatta di metallo vivente sepolta nel cuore di una montagna. Il Dragonetto però non ha fatto i conti con la possibilità che il Montone, appena
emerso da un sonno millenario fatto di incubi e sensi di colpa, non sia disposto a tornare a uccidere. A tutto questo si sommano l’imminente arrivo della Doccia Cruda, che rischia di soffocare i vigneti della cantina sotto una pioggia di sangue e rubini, e le
preoccupazioni per la fidanzata Leily, minacciata dalle sue sorelle perché si rifiuta di partecipare a un rito sanguinario... In questo nuovo capitolo del ciclo dreampunk di Leo Munzlinger, il bizzarro mondo dell’Uovo fa da scenario a una storia che parla di
perdita e di responsabilità, narrata con uno stile trasparente e tridimensionale in grado di proiettare il lettore dentro un universo che non ha eguali nel panorama editoriale italiano.
Quando Theodore Davenport decide di smetterla con i lavori banali, e intraprendere una vera carriera, entra con entusiasmo alla Holden House Publishing, determinato a ottenere ciò che vuole. Tutto va secondo i piani: prende confidenza con il suo ruolo,
conosce nuovi amici e sogna di arrivare al successo. Finché non conosce James Holden, amministratore delegato della Holden House. James Holden non riesce a smettere di pensare all’incontro della settimana precedente con un ragazzo timido, nel bagno
di un club, e non appena scopre che l’uomo che tormenta i suoi sogni è uno dei suoi impiegati, non può evitare di rincorrerlo. Solo per divertirsi… è questo che James ripete a se stesso. Non può affezionarsi a qualcuno che non potrà mai ricambiare i suoi
sentimenti, perlomeno non quando avrà scoperto il suo segreto. James crede che nessuno meriti il fardello di essere legato a lui. È un uomo complicato. Danneggiato. Difficile. Problematico. Spezzato. Theodore sarà abbastanza forte da affrontare i demoni
di James? Domanda ancora più importante… lo sarà James?
La lucerna di Eureta Misoscolo Academico Filarmonico. In questa nuoua edizione da lui accresciuta, e corretta in molti luoghi. ... Aggiuntoui in fine dal medesimo auttore discorsi sopra le morali d'Aristotele. Le rime. Della contraria forza di due belli occhi.
Orazion funebre
catalogo : Perugia 12 ottobre-20 novembre 1992
Hidden. La prigioniera
Distrazioni
Mentre morivo
Claudia ha trentun'anni, è felicemente sposata con Ben, concentrata sulla carriera e assolutamente convinta che la sua vita sia perfetta così com'è. Ma l'equilibrio si spezza quando suo marito viene colto da un
inaspettato desiderio di paternità.
Vado verso il Capo13.000 km attraverso l'AfricaFeltrinelli EditoreVado verso il CapoEdizione del ventennale. Con introduzione e fotografie inediteFeltrinelli Editore
Per Ben Cartwright stare con un ragazzo di ventun anni comporta molte responsabilità e preoccupazioni. Ciò che teme di più è che Gavin si stia negando delle possibilità, senza sapere cosa possa offrirgli il mondo. Anche
Gavin Van Loen ha il suo bagaglio emotivo da gestire, comprese vecchie ferite inflitte da una famiglia che l’ha cacciato di casa quand’era solo un adolescente. Mentre i due si sforzano di riappacificarsi dopo una rottura
breve ma dolorosa, la sorella incinta di Gavin si presenta alla porta sconvolgendo la loro intera esistenza. Nel bel mezzo di tutto quel caos, però, Ben e Gavin riescono a innamorarsi di nuovo l’uno dell’altro. Questa
volta per le ragioni giuste.
Dalle strade di Bologna al mare di Cefalonia, passando per la Puglia e il Canada. In questo intreccio di luoghi si incontrano le vite di Cesare, Chiara, Gianni, Beatrice, Simona, Amalìa, Luca e Claudio. Una generazione
in lotta con se stessa e con la vita, con il lavoro e con le emozioni. Una storia intensa e coinvolgente, scandita con il ritmo di un film. Una nuova edizione rivista e migliorata del romanzo d'esordio di Mauro
Corticelli, che ha fatto innamorare della Grecia e di Bologna centinaia di lettori.
Come sedurre il capo
Translating Travel
Vado verso il Capo
Il lavoro dei maiali
Il clan delle nuvole

Willette Archer ha un segreto… anche se alcuni non credono che sia brava a nasconderlo. Braccio destro e migliore amica del proprietario del Bird’s Eye Tattoo Studio, il suo lavoro è diventato tutto per lei, quindi trascorre le giornate a occuparsi
del negozio per evitare di pensare alla sua vita amorosa deludente. Naturalmente potrebbe anche avere a che fare con la sua infatuazione che dura vent’anni per il fratello maggiore del suo migliore amico. Derek Tanner è confuso su… praticamente
tutto. Il contratto d’affitto per il suo appartamento sta per scadere, la maggior parte della sua roba è da qualche parte in deposito e il dottorino fa turni extra in ospedale perché sono a corto di personale. Quindi, sì. La sua vita è un caos. Grazie a
quelle circostanze grandiose, uscire con qualcuno è proprio fuori discussione. È riconoscente ma anche restio quando il suo fratellino gli consiglia di alloggiare per un po’ nella camera degli ospiti di Willette. Anche lui è cresciuto con Will, ma non
sono mai stati così uniti… figuriamoci convivere. Il dottor Derek non impiega molto a iniziare a vedere Will sotto una luce diversa. Gli fa pensare che forse avrebbe bisogno di farsi controllare. Will, d’altro canto, è a tanto così dal fingere di essere
ferita affinché lui la tocchi. Nel momento in cui superano certi limiti e portano la loro relazione a un altro livello, Will otterrà quello che spera da quando è una ragazzina oppure la sua fantasia sarà per sempre rovinata?
Una donna viene ritrovata morta nel bosco, a pochi chilometri della città, appesa al ramo di una grande quercia. È la quinta vittima nel giro di quattro mesi. Il primo omicidio aveva fatto pensare al delitto passionale, ma già dopo il secondo aveva
cominciato a farsi strada l’ipotesi del serial killer. Le indagini, tuttavia, sono a un punto morto. Unica certezza il modus operandi dell’assassino che, dopo essere entrato in casa delle vittime, apparentemente con il loro consenso – nessun segno di
effrazione o comunque di violenza su cose –, il che fa supporre che le donne lo conoscessero, le ha soffocate con un cuscino e trasportate fino al bosco, appendendole, nude, al ramo del gigantesco albero. Ciascun omicidio, poi, è stato commesso in
una notte di luna piena. Solo quando si scopre che la quinta vittima, Anita Mori, aveva una grande passione per i tarocchi, Rocco Bramati, funzionario di polizia al quale è affidato il caso, ha finalmente una pista da seguire. Da questo momento in
poi sulla scena compaiono oscuri personaggi e si susseguono continui colpi di scena e lo stesso Rocco, scettico incallito, razionale fino all’inverosimile, dovrà fare i conti, suo malgrado, con una nuova realtà – un misterioso "altro" – che non
immaginava neppure esistesse e che minerà molte delle sue certezze. Sedute medianiche, anagrammi, presenze impalpabili e fluttuanti, donne misteriose appartenenti a un passato remoto, indecifrabili salti temporali, vendette e maledizioni che
oltrepassano i secoli. E, infine, per Rocco Bramati, sempre più coinvolto, anche personalmente, nell’inquietante storia, giungerà il momento decisivo, quello dello scontro finale in cui il male e il bene si confronteranno. Antonella De Carlo ha scritto
un appassionante thriller esoterico che avvince il lettore e lo tiene con il fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina.
In un universo parallelo il governo degli Stati Uniti d'America utilizza stimolanti, allucinogeni e farmaci analgesici per controllare le masse. Il governo vuole impedire alla gente di rendersi conto delle terribili condizioni che chi è al potere ci ha
costretti a sopportare. Il governo vuole che le persone ignorino il razzismo, la disuguaglianza, il sessismo e la loro strategia di divide et impera. Il governo vuole che i suoi cittadini siano stupidi in modo da poter controllare tutti. Il presidente Dick
Kush vince le elezioni presidenziali del 2016 con la promessa di "Make America Drug Free Again". Il presidente Dick Kush promette di inviare alcune truppe paramilitari in Messico per combattere la guerra alla droga iniziata dal presidente Pulque
in Messico nel 2006. Il presidente Dick Kush è in grado di approvare il ventottesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti d'America vietare tutti i farmaci stimolanti, allucinogeni e analgesici. Con l'aiuto del suo partito politico, il governo
del razzismo (G. O. P.), che ora detiene la maggioranza nel Congresso degli Stati Uniti d'America e in ciascuna delle legislature dello stato, è vittorioso. Presto il presidente Dick Kush vivrà per rimpiangere questa idea quando le persone saranno
libere dal controllo mentale in cui le droghe le immettono. Un cast di personaggi deve ora occuparsi dei risultati delle elezioni presidenziali del 2016 e del presidente Dick Kush salire al seggio del potere. Demetria scopre un segreto che le fa
chiedere quali altri segreti nasconda la sua famiglia. El Destrampado è ora incaricato dal suo capo di occuparsi di un piccolo problema in una stanza d'albergo. Gianluca scopre la corruzione che affligge il suo dipartimento di polizia federale e vuole
fare qualcosa per ripulirlo. Franco sta andando alla festa di compleanno di Samuel per fargli un regalo speciale per ottenere l'approvazione del capo . Gansito ha appena individuato un traditore del cartello della Perla del Pacifico e insegue l'uomo
che il capo ha soprannominato Francisco Madero. Chabela sta festeggiando la sua prima comunione quando suo zio Franco si presenta con un regalo a sorpresa. Kyng lavora presso un ristorante messicano ma gli piace davvero fumare marijuana
quando non è al lavoro. Caylee è uno spacciatore che sta cercando di fare molti soldi velocemente per comprare una casa e trasferirsi dal suo appartamento. Fortuna è preoccupata per pagare un prestito che suo marito deve al cartello della perla
del Pacifico.
Un'avventura ricca di emozioni: l'amicizia, la spensieratezza, la passione e l'amore, di un gruppo di giovani amici, vi condurra attraverso paesaggi di campagna, cunicoli misteriosi, tesori nascosti, pericoli e segreti della bellissima Sicilia.
Riscoprendo valori e tradizioni spesso dimenticate. In modo ironico e divertente non tralasciando colpi di scena e momenti di tensione.
Finding Trust – Edizione Italiana
gli imperi neri
13.000 km attraverso l'Africa
#Drug 140 (Edizione Italiana)
Chi resta deve capire
La protagonista di questa storia è una ragazzina che vive nella Calabria degli anni ʻ80, in una comunità dʼaccoglienza. Protagonista insieme a lei è unʼumanità variegata fatta di disabili, tossicodipendenti, preti, obiettori, volontari, che attraverso il suo sguardo
ironico e disincantato sono insieme adulti e bambini, forti e fragili. La loro è una quotidianità speciale, a tratti buffa, a tratti dolorosa, piena di domande a cui la bambina, nella sua inconsueta forma di solitudine, non riesce a trovare risposta. Un giorno in
comunità arriva Veronica, una giovane tossica con un talento speciale per il disegno e una grande carica vitale. E la bambina si lega intensamente a lei, in un rapporto che la porterà a uscire pian piano dal proprio guscio e a incamminarsi nella vita adulta con
un senso nuovo dellʼaffetto e della perdita. La storia di una vita fuori dal comune che, mettendo il lettore di fronte alle sue responsabilità, costringe ad aprire gli occhi su unʼumanità dolente e coraggiosa.
Giulio Leoni ci porta sulle tracce di una delle donne più belle di tutti i tempi, immortalata dal Botticelli nella Nascita di Venere, in compagnia di un coraggioso e scaltro Pico della Mirandola. Ma ancor più svela a poco a poco ai suoi lettori il volto oscuro e
sinistro della Roma rinascimentale.
Tutto comincia nella provincia più dimenticata della Bassa Padana, dove una nonna feroce tiene in scacco la famiglia a colpi di umiliazioni e crudeltà. Il denaro per lei è potere, e il potere è controllo. La nipote, protagonista di questa storia, a cinque anni dice
a sua madre: «Quando la nonna Viviana muore ballerò sulla sua tomba con delle scarpe rosse». La madre si sente in colpa: «Come ti ho passato tutto questo? Dal sangue?». Due battute che sono l'esempio dello stile che incendia la pagina. Il sound di un
esordio infuocato dai colori cangianti della cattiveria, per cui Chiara Tagliaferri ha orecchio assoluto. E il talento letterario di riprodurla attraverso personaggi femminili memorabili: la nonna, la madre, la sorella, se stessa. Strega comanda colore è un romanzo
che sabota l'ipocrisia, è la storia di una ragazza che si oppone alla maledizione che la vita le ha scagliato addosso. Tra violenza, risentimento e tenerezza. La protagonista cresce affamata: vuole l'amore, vuole la bellezza ma vuole ancora di più i soldi. Per
liberare chi ama, costruisce pazientemente la sua vendetta. E poi scappa: dalla pianura piena di nebbia arriva in una Roma piena di luce. Sprovvista di tutto, ma determinata a spogliare chiunque di ciò che lei desidera. Rubare agli altri per dare a se stessa
diventa il suo vero lavoro. Per riuscirci inganna, mistifica, si scopre bravissima ad accalappiare fidanzati ricchi che tentano inutilmente di colmare le sue voragini. Intanto mente moltissimo, a tutti. Fino a che incontrerà l'unica persona capace di renderla
vulnerabile. Una saga familiare luminosa e scellerata, la storia di un'emancipazione che passa attraverso il sangue, l'epopea di una ragazza che impara dal niente un alfabeto emotivo e che si salva anche grazie alla possibilità di un grande amore. Una storia
di streghe. Finalmente.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Double or Nothing ‒ Edizione Italiana
Opere ... raccolte dalle più antiche edizioni, e da manoscritti, ora la prima volta pubblicate. [Edited by A. P. Berti.]
Protect me
Broken - Edizione Italiana
Il ciclo dell'Uovo
Trama: Lei ha bisogno di protezione dalla mia famiglia, io ho bisogno di essere protetto dal suo cuore… È la sorellina del mio ex migliore amico. Timida, bella da impazzire e ho già detto off-limits? Beh, almeno finché non si presenta alla mia porta e mi chiede protezione da mio fratello. Non ha
idea del mondo in cui si è cacciata o che non sono un uomo migliore di quello da cui vuole essere protetta. Tuttavia, quando mi offre la sua verginità in cambio di protezione, non riesco a rifiutare un’offerta tanto allettante. È tutto ciò che desidero, ma non posso averla. Mio fratello scopre che la
sto tenendo al sicuro, che l’ho nascosta sotto il suo naso per tutto il tempo, e mi dà un ultimatum… Sposala o uccidila. Dato che non permetterò mai che la uccida, decido di farla mia… per sempre. Questo è il secondo libro di una serie ma può essere letto come uno stand-alone. Non ci sono
cliffhanger, tradimenti e ha un lieto fine. È un dark mafia/crime romance e tratta argomenti che potrebbero non essere adatti a tutti i lettori.
Un viaggio folle su un barroccio sgangherato, tra inondazioni e fienili in fiamme, sotto i cerchi sempre più stretti degli avvoltoi che accompagnano speranzosi il grottesco funerale di Addie Bundren. Attorno alla bara, ingobbiti nei loro truci destini, assorti ciascuno nel proprio segreto, il marito e i
cinque figli. Faulkner scrive questo suo quinto romanzo in sei settimane: è l’estate del 1929, ha trentadue anni, lavora di notte come operaio in una centrale elettrica e ha appena pubblicato una delle sue opere più alte e composite, "L’urlo e il furore". E "Mentre morivo" è un nuovo, ancor più
vertiginoso azzardo, poiché in esso Faulkner riesce a ordire una rara, tetra polifonia di voci monologanti, nella quale riconosciamo il suono di un’America primordiale e sino allora muta. "Mentre morivo" è apparso per la prima volta nel 1930.
Neri è un uomo dal passato oscuro, dal presente tormentato e dal futuro incerto. Stanco del peso psicologico di un mestiere - l'inviato di guerra - fatto per troppi anni e con troppa convinzione, è venuto a rifugiarsi nelle Marche, più precisamente nei Castelli di Jesi, sua regione d'origine, senza
grandi progetti, tranne quello di rimettere insieme i brandelli della sua vita; uno scopo al quale gli tornano utili l'isolamento quasi monacale («nessuno sano di mente verrebbe a cercarti fra queste colline»), e la routine dei pranzi e delle cene nella trattoria di Jolanda, un autentico tempio della
buona cucina dove la proprietaria cura col cibo il corpo e lo spirito, e dove Neri si rintana per lasciarsi definitivamente alle spalle i ricordi e un matrimonio finito. Ben presto però la routine viene stravolta da un caso clamoroso: l'inspiegabile sparizione di un prete. E più Neri cerca di tenersene
lontano, più viene trascinato dentro al mistero, dove tutto ruota attorno a una formula indecifrabile, e dove gravitano personaggi improbabili come un parroco doppiogiochista, un artista folle, un vescovo potente e un maresciallo dei carabinieri che sembra aver intuito le crepe nel passato che Neri
cerca di nascondere. Alla fine, saranno proprio Neri e il maresciallo a risolvere il mistero, con un'indagine parallela e decisamente non convenzionale che i due conducono fino alle estreme conseguenze, l'uno per ritrovare la quiete che era venuto a cercare, l'altro nel tentativo di dare un senso a
una carriera da tempo arenata. Ed entrambi rischiando sul tavolo da gioco tutto ciò che gli è rimasto.
Tender Branson, ultimo sopravvissuto di una bizzarra setta religiosa americana, narra la storia della sua vita alla scatola nera di un aereo che sta precipitando. Una commedia nera, incalzante, stralunata e crudissima sulle follie della società contemporanea.
Nescafé Frappé - Nuova Edizione
Notturno (e-Meridiani Mondadori)
Will
A prova di baby
E venne il sabato
Leah Emerson non è alla ricerca di un uomo qualunque, lei sta cercando quello giusto. Ma i partiti che le propone sua madre la lasciano indifferente, ed è sicura che neanche il suo arrogante, presuntuoso e fin troppo affascinante vicino di casa faccia per lei. Se solo il gatto ribelle
di Leah smettesse di intrufolarsi in casa sua, lei potrebbe andare avanti con la sua vita. Tyler Duncan si è trasferito in città per un nuovo lavoro, non per innamorarsi. Ma Tyler è sempre determinato a ottenere ciò che vuole... e al momento vuole Leah Emerson. Vuole vedere i suoi
sorrisi, vuole poterla accarezzare e, ancora di più, vuole averla nel suo letto. Sfortunatamente, c’è anche qualcun altro che vuole Leah... qualcuno di pericoloso. Tyler farà di tutto per proteggere la donna di cui si sta innamorando... e Leah dovrà decidere se vale la pena
ricambiare il suo amore.
DALL'AUTRICE NEW YORK TIMES E USA TODAY BEST SELLER, AURORA ROSE REYNOLDS di·stra·zió·ne/ La grande intensità, novità o attrattiva di qualcosa al di là dell’oggetto d’attenzione. Sven è un uomo orgoglioso della propria abilità di tenersi lontano dalle emozioni.
È un uomo che si conosce e che sa dove vuole andare nella vita, un uomo che non ha bisogno di nessuno, perché aver bisogno di qualcuno, chiunque sia, è una debolezza. Il suo passato gli ha insegnato che l’amore non basta. Maggie vuole un “Per sempre felici e contenti”, ma
non ha mai scelto l’uomo giusto, né è mai restata abbastanza a lungo per costruirsi il suo “per sempre”. È sempre stato più semplice scappare prima, prima che le emozioni rendessero tutto complicato. Quando Maggie si sveglia nuda nel letto di Sven, senza il ricordo della notte
precedente, i due devono essere onesti sui propri sentimenti e affrontare le proprie paure, così da poter costruire un futuro insieme. L’amore sarà sufficiente per riuscire a raggiungere un lieto fine insieme, o una minaccia esterna riuscirà ad abbatterli prima che abbiano anche solo
una possibilità?
Translating Travel examines the relationship between travel writing and translation, asking what happens when books travel beyond the narrow confines of one genre, one literary system and one culture. The volume takes as its starting point the marginal position of contemporary
Italian travel writing in the Italian literary system, and proposes a comparative reading of originals and translations designed to highlight the varying reception of texts in different cultures. Two main themes in the book are the affinity between the representations produced by travel
and the practices of translation, and the complex links between travel writing and genres such as ethnography, journalism, autobiography and fiction. Individual chapters are devoted to Italian travellers' accounts of Tibet and their English translations; the hybridization of journalism
and travel writing in the works of Oriana Fallaci; Italo Calvino's sublimation of travel writing in the stylized fiction of Le città invisibili; and the complex network of literary references which marked the reception of Claudio Magris's Danubio in different cultures.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Metallo danzante
Edizione italiana
Kubu
The Last Valkyrie
ANNO 2019 MAFIOSITA' PRIMA PARTE
Un genocidio ha spazzato via le Valchirie, le uniche messaggere capaci di viaggiare liberamente fino ad Asgard e nel Valhalla, oltre agli Dei. Allo stesso tempo, una magia nera tiene segregati gli Dei ad Asgard fino a quando il Ragnarok non sarà completo, e tutti gli Dei e i regni saranno distrutti, in modo che nuove divinità
possano salire al trono. La nascita di Kara su Midgard non è stata registrata e, dalla morte della sua stirpe, ha vissuto nascosta presso il Drago a cui darebbe l’anima. Il suo amore per Zane è un pozzo senza fondo e, nonostante la compagna del Drago sia morta nel genocidio, Kara non può fermare i suoi sentimenti. Non riesce
a controllare il suo cuore più di quanto non riesca a capire come essere una Valchiria e liberare gli Dei. Zane è stato il suo mondo per più di due secoli, mantenendo segreti che potrebbero mandarla completamente in frantumi. Rune ha concubine e contratti, ma adesso ha il compito di insegnare la magia a una Valchiria
ormai sola per fermare la Nazione Pro Ragnarok, come lui stesso la chiama. Rune non prende parti, ma conosce il piacere… lo conosce molto, molto bene. Qualcosa di cui Kara ha bisogno da moltissimo tempo e che le è sempre stato negato. Il suo cuore appartiene a Zane, il suo Drago, ma lui non è mai stato davvero suo, vero?
Un viaggio attraverso l’amore, il lutto, la magia e la redenzione nel più improbabile dei luoghi. Unitevi a Kara, l’ultima Valchiria, e scoprite insieme a lei verità, menzogne, lussuria e perdite mentre tenta di imparare come essere una Valchiria. Kara darebbe la sua stessa anima per dimenticare i segreti che ha scoperto. * * *
Consigliata la lettura ai maggiori di diciotto anni per i contenuti espliciti. Questo è il primo romanzo di una trilogia: tre inverni, tre libri. Alcuni elementi si concludono al termine di ciascun volume, ma si aggiungeranno molte domande fino al terzo libro, quando tutte le maschere cadranno. Buona lettura! * * * DICONO
DEL LIBRO: «Da dove cominciare? Questo romanzo ha tutto ciò che potreste volere per immergervi in un’avventura strepitosa. Romanticismo, suspense, personaggi sexy… okay, sono personaggi MOLTO sexy. Momenti strappalacrime si alternano ad altri divertenti. Jennifer ha creato un mondo che mischia elementi reali con
il fantasy e lo ha fatto in modo da farlo sentire vero.» (All About Books Blog) «Quando leggo l’opera di un’autrice e me ne innamoro, in genere mi aspetto che il suo prossimo libro non mi sorprenda, non che mi sciocchi al punto da lasciarmi senza parole e con il desiderio di volerne ancora. Jennifer Sage riesce a farlo ogni
volta con ogni libro!» (Have You Heard? Book Blog) «Ho fatto un drammatico ed eccitante cambio di passo dalle mie solite letture quando ho voltato la prima pagina di The Last Valkyrie. Mi sono immediatamente imbarcata in un viaggio nel paranormal che mi ha tenuto inchiodata fino all’ultima parola. A differenza delle
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ultime opere paranormal che ho letto di recente, The Last Valkyrie è scritto splendidamente ed è un meraviglioso inizio per una grande storia.» (Books2Blogs)
Notizia sul testo e Note di commento a cura di Giorgio Zanetti. Cronologia della vita di Gabriele d'Annunzio a cura di Annamaria Andreoli. Nell'ebook si ripropone il testo del Notturno (1921) raccolto nelle Prose di ricerca (a cura di Annamaria Andreoli e Giorgio Zanetti, "I Meridiani", Mondadori, Milano 2005, 2 tomi),
titolo sotto il quale Gabriele d'Annunzio ha raccolto un insieme molto eterogeneo di opere di carattere autobiografico e saggistico per farne il proprio testamento spirituale. Gli apparati informativi riproducono quelli pubblicati nell'edizione dei "Meridiani". Nel Notturno la vicenda di d'Annunzio uomo d'azione e quella
intima del poeta si fondono nell'esperienza dell'infermità fisica del protagonista, costretto alla cecità da una grave ferita all'occhio destro riportata in un incidente di volo. È proprio l'io del poeta a rappresentare il centro del caleidoscopio di immagini e di emozioni che si susseguono in questo libro che d'Annunzio stesso
definì la sua "esplorazione dell'ombra": esse spaziano dalla rievocazione struggente della madre, a quella di una folle cavalcata nel deserto, dalla favola della figlia ritrovata alla reinvenzione di una Venezia funerea che è quasi un correlato del tragico sentimento di sopravvivenza che opprime il protagonista, e che è
restituita da una scrittura vicina come non mai alle inquietudini sperimentali della letteratura coeva.
“Sono trascorsi vent’anni, e ‘Vado verso il Capo’, come certi politici, è ancora fra noi. Per festeggiarlo gli abbiamo messo un vestito nuovo, ma sotto c’è ancora lo stesso identico diario scritto da un ragazzino ingenuo del cazzo: vorrei che ciò valesse anche per l’autore.” A vent’anni dall’uscita in libreria, torna il viaggio di
Sergio Ramazzotti per un’Africa che non tornerà più e un’altra che sembra destinata a rimanere così in eterno. Per la prima volta con decine di fotografie inedite che l’autore è riuscito a scattare e salvare da ladri e militari. Fotografie che illustrano i 13.000 km percorsi da Algeri a Città del Capo, affrontando il Sahara e la
giungla usando ogni genere di trasporto - bicicletta, camion, treni merci, taxi, furgoni, traghetti, barchini - o andando a piedi, spesso senza soldi per corrompere le autorità, ma sempre accanto a quei personaggi indelebili che animano vividi ancora oggi le sue pagine. Numero di caratteri: 594.574
Un drappello di draki stride in cielo, pronto ad aggredire i cacciatori. C¿è anche Cassian, insegue un cacciatore fino al fiume, le grandi ali coriacee aperte. È freddo, risoluto, avido di vendetta. Will è rimasto allo scoperto, un bersaglio facile. Mi tuffo, decisa a difenderlo. E poi basta, cala il buio.
Per te, tutto
Perdona loro
Fuga dall'inferno
Survivor
La regola delle ombre

Miyazaki incontra Lovecraft ? Un'avventura folle, sorprendente e imprevedibile dall'altra parte del sonno ? Cosa succede alla nostra coscienza mentre dormiamo? Nell'universo di Il lavoro
dei maiali essa si materializza su un bizzarro pianeta chiamato Uovo, all'interno di un corpo argenteo. Tra città dalle finestre d'ambra, creature bizzarre e sconfinate distese di carne, il
sognatore Kiwi si troverà suo malgrado a proteggere Cosima, una donna dai denti dipinti braccata da un misterioso individuo. Se vogliono sopravvivere, i due dovranno superare la loro
reciproca diffidenza e imparare a collaborare: per riportare Cosima a casa li aspetta infatti la traversata dell’immenso e sconosciuto Mare di Mani. Nel volume sono inclusi la mappa
dell’Uovo e due appendici che approfondiscono l’ambientazione del romanzo.
Dall’autrice bestseller USA Today Natasha Madison Incontrarlo è stato uno scherzo del destino. Uscire con lui un errore. Guardarlo diventare un tossico mi ha costretto ad attraversare
l’inferno. Fuggire era la mia unica possibilità. Fuggo dai miei demoni e quando scopro che lei sta scappando dal suo passato, so che cosa devo fare. Un poliziotto spezzato. Una donna che
lotta per la vita. Un amore fragile. Segreti inquietanti che minacciano di separarli. Hanno vissuto all’inferno. La parte difficile sarà ritrovare insieme la strada.
Il ring è la sua casa. È il luogo che lo fa sentire forte. Zeke “The Storm” Raine ha già pianificato tutta la sua vita. Combatti. Vinci. Fallo tuo. Il suo piano stava funzionando ed era
quasi arrivato il momento di brillare, di essere il migliore. È bastato un secondo per rovinare tutto. Un pugno, un momento di distrazione, un errore e il suo sogno potrebbe diventare
soltanto un ricordo lontano. Bryce Tanner è un ex lottatore e adesso è diventato il nuovo allenatore di Zeke, anche se lui crede di non averne bisogno. Si è trasferito in un nuovo Paese ed
è determinato a raggiungere i suoi obiettivi. Dopo aver conosciuto Zeke, Bryce deve escogitare un piano e sarà difficile seguire le sue stesse regole. Sii forte. Sii professionale. Sii il
suo allenatore. Non sa se riuscirà a resistergli. Il desiderio che provano l’uno per l’altro è bollente, e complica la loro relazione professionale. Riusciranno a mantenere le apparenze,
anche se sono diventati qualcosa di più che colleghi? Adesso Zeke deve prendere una decisione. È disposto ad abbandonare quello che ama? Vincerà la battaglia più importante della sua vita?
Rich Cody è entrato negli U.S. Marshals per dare la caccia ai cattivi e non per fare da balia ai testimoni. Tuttavia, gli ordini sono ordini e si ritrova così a proteggere un hacker con
legami con la mafia albanese e siciliana. Un’altra entusiasmante giornata all’interno del Programma Protezione Testimoni. Leotrim Nicolosi è nato in un mondo di criminalità e spargimenti di
sangue. Quando il massacro lo tocca troppo da vicino, uccidendo il suo fidanzato – il figlio di un famigerato capomafia – Leo decide di distruggere la famiglia Grimaldi. Ha raccolto le
prove necessarie a mandare ogni singolo Grimaldi in prigione, detiene l’assoluto controllo informatico sui beni della famiglia e ha un conto in sospeso che può essere saldato solo con il
sangue dell’uomo che ha assassinato il suo amante. Quando un banale trasferimento in una casa sicura finisce molto male, Rich e Leo sopravvivono per miracolo. Con i Marshals compromessi e
Leo accusato ingiustamente di omicidio, lui e Rich fuggono sia dai criminali che dalle forze dell’ordine, senza fare distinzioni. Non hanno nessuno di cui fidarsi se non loro stessi e
nessun luogo in cui nascondersi che i loro nemici non possano trovare. E forse, l’unica via d’uscita è quella di stringere un patto con il diavolo.
L'ultimo plenilunio (HOBOS Edizioni)
L'uomo giusto per me
Tre Anelli - Tre Re
Contemporary Italian Travel Writing in English Translation
Vado verso la terra nuova
Voleva ricominciare, ma ciò che ha ottenuto è stato un assaggio di una vita che non avrebbe mai potuto avere… Dopo che il marito da cui si è separato è stato ucciso a sangue freddo, il vedovo Dane Winters desidera solo
ricominciare con la sua bambina di sei mesi, e trasferirsi in una cittadina del sud-ovest del Montana sembra il posto perfetto per iniziare. Ma non si sarebbe mai aspettato che un favore a un amico si sarebbe trasformato
in un incontro letale che avrebbe fatto incrociare il suo destino con quello di uno sconosciuto misterioso. L’ex agente dell’FBI Jaxon Reid si è fermato a Dare, nel Montana, per fare ammenda, non per ritrovarsi coinvolto
nella vita di un veterinario di campagna rigido e con un atteggiamento bigotto. Ben presto però, si ritrova attratto dal padre single silenzioso e insicuro che sta provando a lasciarsi alle spalle una vita di dolore e
sofferenza. Dane non può negare la sua attrazione per Jax, ma sa che cominciare una relazione con quell’uomo bellissimo e più giovane gli spezzerà il cuore e lo trasformerà in una persona che si era ripromesso di non
diventare mai più. Eppure, quando il pericolo lo minaccia, è costretto ad accogliere Jax nella sua vita e in casa, e ad accettare la fragilità emotiva causata dalla presenza dell’uomo. Mentre il loro legame diventa più
profondo, riuscirà Dane a trovare la fiducia di cui Jax ha bisogno per costruire una vita insieme, oppure permetterà al suo passato di distruggere l’unica occasione che ha di avere un vero futuro?
Strega comanda colore
Edizione nazionale delle opere di Lazzaro Spallanzani: Carteggi. v. 1. Aboretti ... Bondi
1857-1864
Il Mistero del Monte Elima (prima edizione copertina morbida)
L'Informazione bibliografica
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