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Una Lacrima Mi Ha Salvato
DALL'AUTRICE NEW YORK TIMES E USA TODAY BEST SELLER, KATY REGNERY “L’altra sera ho finito Nel cuore di Ginger e sono davvero del tutto innamorata.” – Mia Sheridan,
autrice best seller delNew York Times. Tanto tempo fa c’erano due cugini: uno dorato come il sole, l’altro oscuro come la notte, uno un protettore, l’altro un predatore, uno un Cacciatore e
l’altro un Lupo… ed entrambi possedevano in maniera equa, anche se differente, una porzione del cuore di una ragazzina. In questa storia d’amore contemporanea, liberamente ispirata a
“Cappuccetto Rosso”, il cacciatore e il lupo sono cugini, e Cappuccetto Rosso è la ragazza della quale entrambi si innamorano. La bellissima Ginger McHuid, figlia del più importante
allevatore di cavalli del Kentucky, cresce nel ranch di famiglia, è la migliore amica di Cain Wolfram, il figlio del responsabile degli stalloni di suo padre, e del cugino di Cain, Josiah Woodman,
figlio di un banchiere locale. Nel corso della sua infanzia felice, i tre sono amici inseparabili, ma mentre crescono fino a diventare adulti, sentimenti complicati minacciano di distruggere la
lunga storia della loro amicizia e del loro amore.
I MIEI MOSTRI ALLA LUCE DEL SOLE La diciassettenne Mary Hades vede delle Cose, ma sono reali? Ho sempre pensato che i miei demoni uscissero di giorno, piuttosto che di notte. Non
ho mai avuto paura del buio. Ho paura solo delle cose reali: ammalarmi, fare le iniezioni, il dolore fisico... la morte. Quelli sono i miei mostri, non fantasmi o vampiri e qualsiasi altra cosa possa
nascondersi di notte sotto al letto. Mi sbagliavo. Il buio rende tutto peggiore. Quando la diciassettenne Mary Hades viene portata dai genitori in un reparto psichiatrico, i suoi peggior incubi
diventano realtà. Como può stare meglio in un posto che la riempie di orrore? La sua amicizia con gli latri pazienti, la sua divertente compagna di stanza Lacey, il suo angelo custode Mo e il
misterioso Johnny dagli occhi verdi, iniziano a infonderle speranza, fino a che non si rende conto che le persone nell’ospedale stanno morendo senza una ragione. Qualcosa di sinistra infesta
i corridoi ed è Mary a doverlo fermare. Ma, man mano che si avvicina alla risposta, più la sua situazione diviene pericolosa e Mary scopre che l’unico modo per uscirne viva è confrontarsi
proprio con le cose che la spaventano di più. Generi: Young Adult (YA), horror
Fantasy - romanzo (178 pagine) - Mezza umana, mezza San Bernardo. La vita di una chimera adolescente non è per nulla semplice! Essere una chimera geneticamente modificata rende la
vita di Prisca, adolescente mezza San Bernardo, ancora più complicata che per i suoi compagni di scuola. È dura non scodinzolare ogni volta che in classe arriva Michael, il ragazzo che le
piace, ma anche fare amicizia con gli altri adolescenti umani non è una passeggiata quando hai le orecchie pelose. Dire di no al lavoro part-time nella caffetteria di famiglia, poi, è praticamente
impossibile. L’arrivo in città della Chiesa del Giudizio della Bestia allontana ancora di più il sogno di Prisca di una vita normale, e proprio quando Michael sembra sul punto di accorgersi di lei,
l’avvistamento di un lupo selvatico nel quartiere rischia di mandare tutto per aria. L’apparenza tuttavia inganna. Il lupo si rivela essere una chimera impossibile, un ragazzo mannaro in fuga
da un passato oscuro, e Prisca dovrà mettere in discussione tutte le sue convinzioni per riuscire a distinguere tra amici e nemici. Stefano Moretto è nato a Prato nel 1992, si è laureato in
ingegneria informatica a Firenze e ha lavorato nell’ambito IT a Verona, Bergamo e Milano, dove vive attualmente. Appassionato di giochi di ruolo, segue corsi professionali di scrittura e
frequenta l’arena di Minuti Contati con risultati dignitosi. Nel tempo libero scrive racconti a tema fantascientifico per i suoi amici e compra giochi su Steam a cui non avrà mai il tempo di
giocare.
Vera è il sequel de "Gli schiavi del Duce", opera prima di Chiara Pons, sul dramma dell'Olocausto. SINOSSI Trieste. 1950. La guerra è terminata ma quella di Vera Bernardis è una battaglia
ben più difficile da superare. È sopravvissuta all’abominio dei campi di concentramento, è divenuta un’acclamata scrittrice e ora ha una famiglia a cui badare. In certi momenti, tuttavia, quel
numero inciso sulla sua carne sembra pulsare ancora e i demoni del suo passato tornano a darle il tormento. Situazioni inaspettate sconvolgeranno il fragile mondo di Vera, ponendo in
discussione ogni cosa, anche se stessa.
Una lacrima mi ha salvatoLa fede mi ha salvatoGruppo Albatros Il Filo
Quest’opera racchiude in un solo volume la trilogia Fuoco di Russia, composta da Cobra, Libellula e Drago. Per le sinossi si rimanda ai volumi singoli sopraccitati. **ATTENZIONE** Contiene
scene molto forti che potrebbero urtare la sensibilità delle persone.
La prima volta che lo vedo, mi sembra la personificazione del potere: minaccia allo stato puro e muscoli frementi, nonostante le manette ai polsi. È pericoloso. È selvaggio. Ma è anche l’uomo
più bello che io abbia mai visto. Quindi, mi nascondo dietro ai miei occhiali e al mio libro come faccio sempre, perché anch’io ho dei segreti. Poi, però, decide di partecipare al corso di
scrittura che tengo all’interno della prigione, e mi conquista con la sua onestà. Nelle storie che scrive, mi racconta i suoi segreti e diventa sempre più difficile nascondere il mio. Quando si
avvicina troppo, rabbrividisco. Solo le manette, le sbarre e le guardie lo trattengono. Di notte, non riesco a smettere di pensare a lui, da solo nella sua cella. Ma è proprio quello il problema,
con un animale in gabbia: non si può mai sapere quando morderà. Potrebbe usarti per scappare. Potrebbe persino trascinarti in una foresta e metterti una mano sulla bocca, per impedirti di
chiamare la polizia. Potrebbe farti raggiungere l’estasi con tale intensità da annebbiarti la mente, impedendoti di pensare. E tu potresti arrivare a desiderarlo più del tuo prossimo respiro.

Marco Elisio è un ragazzo di diciassette anni di un piccolo paesino, che conduce una vita molto normale, divisa fra amici e scuola, ma la sua esistenza viene stravolta
all'improvviso, in seguito al rapimento del padre, noto scienziato. Grazie ad un dispositivo scoprirà di avere delle particolari abilità che gli permettono di viaggiare nel tempo. Sarà
costretto a sfruttarle ed affinarle per riuscire a salvare non solo il proprio padre, ma la linea temporale stessa. Marco viaggerà in varie epoche temporali, tra passato e futuro, in
un susseguirsi di colpi di scena.
“L’ANELLO DELLO STREGONE ha tutti gli ingredienti per un istantaneo successo: trama, contro-trama, mistero, valorosi cavalieri e fiorenti relazioni si mescolano a cuori
spezzati, inganni e tradimenti. Ti rapirà per ore e riuscirà ad attrarre lettori di tutte le età. Raccomandato per la libreria permanente di tutti gli amanti del fantasy.” --Books and
Movie Reviews. Questo pacchetto comprende diciasette libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice L’ANELLO DELLO STREGONE. Tutti e diciasette questi romanzi
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bestseller sono riuniti qui in un unico file. È un’ottima introduzione alla serie L’ANELLO DELLO STREGONE. Oltre 1.000.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile!
È un grosso affare, e può anche diventare un regalo perfetto! L’ANELLO DELLO STREGONE racconta l’epica storia della crescita e formazione di Thorgrin, uno speciale
quattordicenne, il meno amato da suo padre, mentre si impegna per diventare un guerriero nel magico Regno dell’Anello, venendo a scoprire di avere dei poteri e un destino che
non comprende. Considerato un estraneo, dovrà combattere per essere accettato ed entrare nella Legione d’élite del re, mentre al contempo si innamora della figlia sedicenne
del sovrano stesso. Più di tutto, dovrà comunque imparare qual è la sua vera identità, perché il suo destino è così importante e perché l’intero fato dell’Anello dipenda da lui.
Con la sua sofisticata delineazione di un mondo fantastico e la caratterizzazione dei personaggi, L’ANELLO DELLO STREGONE è un racconto epico di amici e amori, di rivali e
pretendenti, di cavalieri e draghi, di intrighi e macchinazioni politiche, di crescita, cuori spezzati, tradimenti, ambizioni e inganni. È un racconto di onore e coraggio, di fato e
destino, di stregoneria. È un fantasy che ci porta in un mondo che non dimenticheremo mai e che sarà capace di attirare lettori di tutte le età e di ogni genere.
Horror - racconto lungo (29 pagine) - Un cappotto, un saluto militare, un solo numero... il dieci. Anna Cleveland sa già che suo marito Jim non farà ritorno dalla guerra. Lo sa da
molto prima che il sergente Terrance bussi alla sua porta per portarle il cappotto di Jim, l’unico ricordo tangibile per la giovane vedova e per suo figlio Hank. Tutto quello che
Anna può fare ora è cercare di andare avanti con la propria vita. Ma una presenza sembra averla presa di mira, un’entità sovrannaturale che ha deciso di tormentarla attraverso
la ripetizione di un particolare numero. Qual è il suo significato? Caterina Franciosi è nata nel 1990 in una piccola cittadina della riviera romagnola al confine con le Marche. Ha
frequentato il Liceo Classico e, successivamente, la facoltà di Lingue e Culture Straniere all’Università di Urbino. Nel 2018 apre il blog Il Salotto Letterario che si occupa di
interviste e recensioni. Collabora con diverse case editrici, siti web, gruppi Facebook e riviste, tra cui l’associazione culturale Italian Sword&Sorcery nella sezione racconti e il
magazine Life Factory Magazine nella sezione recensioni e interviste. Ha pubblicato racconti in varie antologie, tra cui Eau de Vampire, Il marinaio e la sirena e Vento del Nord
(in Dreamscapes – I racconti perduti, editrice GDS), Dietro il muro (in Ali spezzate, PAV Edizioni, contro la violenza sulle donne), Corvi di guerra (in Guerriere, antologia fantasy
al femminile edita da Le Mezzelane) e La carità di murt (in Halloween all’italiana, dal contest del portale LetteraturaHorror.it). A marzo 2020 pubblica La pioggia ricorda per la
collana Delos Passport a cura di Fabio Novel della casa editrice digitale Delos Digital. A luglio 2020 pubblica Terra nova per la collana Futuro Presente a cura di Giulia Abbate ed
Elena Di Fazio della casa editrice digitale Delos Digital. A settembre 2020 pubblica Lottie nell’antologia Argent de poche edita da Electa Editore per l’Università IULM di Milano
in collaborazione con Faber-Castell Italia.
Con La Fede Mi Ha Salvato, Renato Ghio racconta la sua personale esperienza con il soprannaturale, e di come essa abbia cambiato radicalmente il suo modo di vivere la fede.
Renato Ghio ha quarantacinque anni e vive a Montichiari, Brescia. Ha frequentato la scuola salesiana, diplomandosi come perito elettronico; successivamente ha conseguito
anche il diploma in informatica. Da oltre vent’anni lavora nel campo della sicurezza – dagli aeroporti, al trasporto valori, alla supervisione di cantieri e fabbriche. In seguito
all’esperienza raccontata in La Fede Mi Ha Salvato, ha deciso di condividere il suo personale percorso di fede attraverso la scrittura.
In questo incantevole seguito di Mulligan Stew – Maledetti per amore, la pluripremiata autrice Deb Stover torna nella vasta campagna irlandese, dove un pizzico di magia su
un'antica isola può far sbocciare amori ardenti e passioni profonde... Maggie Mulligan è al settimo cielo per essere tornata a Ballybronagh, circondata dal suo vivace clan. Tutto
ciò che desidera è riuscire a raccogliere abbastanza fondi per mantenere aperta la scuola locale e continuare a fare l'insegnante. Allora, perché è così sconcertata dal misterioso
americano che è appena arrivato in paese? Nick Desmond, ex detective di New York, è arrivato a Ballybronagh sotto copertura, e progetta di raccogliere prove sufficienti a
incastrare l'assassino di suo padre. In breve tempo, però, Nick comincia a sentirsi combattuto tra il suo desiderio di vendetta a lungo trattenuto e l'altro, travolgente, desiderio per
quella bellissima insegnante. Se non farà attenzione, la sua passione per Maggie lo confonderà, e le ripercussioni saranno molto più pericolose della missione per la quale è
partito...
Roma gennaio 1869: Giambattista Bugatti detta le sue memorie allo scrittore Ernesto Mezzabotta. Roma, inverno 1859. La scomparsa di un neonato, figlio di un ufficiale
francese, fa temere un nuovo “caso Mortara”. Il bambino, infatti, nato ebreo, è stato sottoposto a un “battesimo forzato” dalla sua balia. Rapito, dunque, dai gendarmi pontifici e
condotto nella casa dei catecumeni perché venga allevato nella fede cristiana? Siamo nel momento più delicato in cui si sta decidendo l’alleanza franco-piemontese contro
l’Austria, che c’entri, quindi, la “longa manus” di una delle due potenze, prossime alleate, per screditare lo stato pontificio affinché Napoleone III possa schierarsi senza
suscitare le ire e lo sdegno dei cattolici europei? Oppure, si tratta, più semplicemente, della fuga della giovane nutrice proprio per sottrarre il neonato alle “grinfie” pontificie? Ma
quando il bambino e la balia verranno trovati trucidati, omicidi ai quali ne seguiranno altri, a quelle prime ipotesi se ne dovranno aggiungere altre. Gelosia? Oppure si deve dar
credito a “l’accusa del sangue”, il mito secondo il quale gli ebrei userebbero il sangue dei bambini cristiani per scopi rituali? O le ragioni di quel “furore assassino”, risiedono
altrove? Anche in questo caso Giambattista Bugatti, Mastro Titta, il famoso boia papalino, e i suoi due amici, Amilcare Laudadio, ispettore di polizia di Borgo, e Giuseppe
Marocco d’Imola, poeta e tornitore, sono coinvolti per sciogliere il mistero. Il nuovo avvincente romanzo di un autore che sta portando alla ribalta una Roma ottocentesca
sconosciuta, buia, sporca, puzzolente e addormentata, ma assolutamente fascinosa, incantevole e seducente. Nicola Verde è nato a Succivo (CE) il primo marzo 1951, è
sposato e ha un figlio; vive a Roma. Vincitore di alcuni prestigiosi premi dedicati al giallo, alla fantascienza e al fantastico, è presente in numerosissime antologie (Giallo
Mondadori, Hobby & Work, Del Vecchio, Perdisa, Dario Flaccovio, Robin, Fratelli Frilli, Delos ecc.). Ha pubblicato i seguenti romanzi: Sa morte secada, (Dario Flaccovio ed.
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2004; Delos Digital 2015; Fratelli Frilli Editori ed. 2020), prefazione di Luigi Bernardi, semifinalista al premio Scerbanenco; Un’altra verità, (Dario Flaccovio ed. 2007), prefazione
di Marcello Fois, vincitore del premio Qualità editori indipendenti; Le segrete vie del maestrale, (Hobby & Work 2008), prefazione di Ben Pastor, finalista al Festival Mediterraneo
del giallo e del noir. La sconosciuta del lago, (Hobby & Work 2011), liberamente ispirato al caso di Antonietta Longo, la decapitata di Castelgandolfo; Il romanzo è stato vincitore
della sezione romanzi storici al Festival Mediterraneo del giallo e del noir. Verità imperfette (Del Vecchio 2014), “romanzo noir a più mani a incastri multipli”; Il marchio della
bestia (Parallelo45 2017), quarto romanzo della “serie sarda”; Il vangelo del boia (Newton Compton 2017) già finalista al premio Tedeschi, è stato semifinalista allo Scerbanenco
e finalista al premio Acqui Storia 2018, sezione romanzi storici.
Sofia ha quattordici anni. Solo quattordici. Ed è affetta da una terribile malattia che non le permetterà compierne quindici. Fino a quando, un giorno, incontra un uomo un pò
strano, un milionario solitario e burbero che le propone una soluzione che potrebbe salvarle la vita. Dovrà sposarsi con lui e rimanere sua moglie fino ai suoi diciotto anni. Per
una bambina spaventata, il matrimonio può infondere lo stesso terrore della morte. Sofia dovrà decidere da sola cosa fare davanti a questo tragico dilemma. Deve o no cedere a
questo ricatto? Quell'uomo che la vuole per sè, è un angelo o un diavolo? Non sempre la differenza tra l'uno e l'altro è così chiara, e il suo futuro marito nasconde delle ombre
oscure nel suo passato. Ma se vuole sopravvivere dovrà accettare di dividere il suo destino con lui... Una meravigliosa storia che parla della natura umana, del bene e del male,
della paura e dell'amore, di come due persone possano essere unite o separate da forze che sono indipendenti dalla propria volontà ma allo stesso tempo capaci di influenzare il
destino.
L’ex sergente sanitario delle Forze Speciali Russell “Red” McKinley ne sa qualcosa di ferite, come il fatto che possono impiegare una vita a guarire, se mai lo fanno. Le cicatrici che si porta
dietro sono profonde, e convivere con il disturbo da stress post-traumatico significa lottare spesso contro i ricordi del proprio passato. Le ferite riportate mentre lavorava a un caso di executive
protection con i suoi colleghi e comproprietari della Four Kings Security hanno di nuovo spinto con forza in superficie vecchi patemi, ma Red ha tutte le intenzioni di impedire che ciò faccia
deragliare la storia che sta sbocciando con il dolce e sexy fotografo di moda Lazarus Galanos. Laz non può negare che stia nascendo qualcosa di speciale con Red, ma anche lui ha delle
ferite. Esita a buttarsi in una nuova relazione dopo la fine esplosiva della sua ultima relazione. L’esperienza gli ha insegnato a dubitare del proprio giudizio quando si tratta di uomini. I ragazzi
che sembrano troppo belli per essere veri di solito lo sono, e nessuno sembra più perfetto di Red. Quando qualcuno tenta di ucciderlo, Red è determinato a tenerlo al sicuro. Il fotografo può
non essere un cliente, e l’ex soldato è ancora fuori servizio, ma Laz è uno dei loro, e per i Kings nulla conta più della famiglia. Mentre l’indagine è in corso, i due diventano sempre più intimi,
ma riusciranno a trovare un modo per guarirsi l’un l’altro e correre il rischio di amare, o le loro insicurezze e paure gli costeranno un futuro insieme?
Una società di sicurezza diventa casualmente un nemico mortale di un folle leader del cartello della droga messicano. Prendete quattro persone che sono amiche dai tempi del college.
Aggiungete il desiderio di proteggere il prossimo. Inserite uno sguardo amante del piacere della vita e mescolate con un tocco di un modo non proprio da manuale di fare le cose, e cosa
avrete? I soci della Sicurezza di Justice. Sono Joey Justice, da cui la società ha preso il nome, Misty Wilhite, l'amore della vita di Joey, Dexter Beck, maestro di arti marziali e appassionato di
computer, e Percival ” Re Louie” Washington, che ha una sorprendente somiglianza facciale con un particolare personaggio dei cartoni animati. In questa storia introduttiva, i soci forniscono
sicurezza per una società di mostre canine, con una morte inaspettata proveniente da una fonte sconosciuta. Forniscono anche la protezione per un campionato di boxe dei pesi massimi che
non ha alcuno sfidante, e sono assunti per indagare sulla morte di due adolescenti innocenti. Queste morti sono legate a un contratto con il governo e, attraverso uno sfortunato incidente, si
rendono nemici mortali di un folle capo del cartello della droga messicano. Sono aiutati dal loro collegamento con il governo, l'agente dell'FBI Marcus Moore. Ma con la situazione che diventa
sempre più grave, possono questi quattro improbabili eroi continuare a rimanere in vita? Ispirato alla classica canzone dei Three Dog Night, Mamma mi ha detto di non venire, è un'avventura
che non dimenticherete! PUBLISHER: TEKTIME
Emily continua a cercare vendetta per la morte dei suoi Cavalieri, con sommo sgomento delle fazioni degli Equites e degli Encala. Gli Equites cercano in tutti i modi di ritrovare per primi
l’Anziano Encala caduto, sperando di prevenire una guerra ma Emily è decisa a tenerlo nascosto finché avrà sofferto abbastanza a lungo per la loro morte. Gli Encala esagerano nei loro
tentativi di riottenere Frederick, facendo venire prepotentemente a galla la parte più oscura di Chevalier. Mentre cresce, Alexis cerca disperatamente di integrarsi nel mondo degli heku, di
trovare un suo posto in quel mondo che è solo parzialmente il suo. Emily fa amicizia con uno strano mortale, che si dichiara un cacciatore di vampiri. Un viaggio dai Valle si trasforma in un
disastro quando Emily e Kralen si trovano in mezzo a una battaglia causata dagli Encala e Kralen non riesce a proteggerla, finendo per ritornare al suo Clan. Emily fa di tutto per riavere il suo
amico e guardia del corpo e gli fa un’offerta che lui non può rifiutare. Emerge un altro essere antico, che riesce nuovamente a separare Emily dai suoi amati heku. La Cavalleria va alla sua
ricerca e Chevalier decide di occuparsi personalmente degli Encala. Cose misteriose stanno succedendo a Emily e Chevalier giura di trovarne la causa.
Konrad è un ragazzo estremamente sensibile, tormentato da incubi ricorrenti. Nonostante tutte le difficoltà che incontra, resiste imperterrito e affronta la vita con grande coraggio e
determinazione. Solo alla fine, scoprirà di essere in possesso di un dono prezioso, destinato a cambiare per sempre la sua vita.
Martin ha diciotto anni, un cuore che batte male e i bulli che si prendono gioco dei suoi difetti fisici… Ha un unico amico, il libro che suo padre ha scritto per lui quando era piccolo. Un libro che
contiene la parola amore, ma anche oscuri segreti… Emma è la ragazza più carina del Liceo. Ribelle e piena di vita. Ama scrivere e ha un unico sogno… farsi accettare da una società che vede
solo il suo aspetto fisico senza percepire il buio che si porta dentro… Le vite di questi due ragazzi, un giorno, si toccheranno, ma a unire due persone così diverse sarà un male più buio della
notte… Un male che uccide senza uccidere, un male che ha deciso di separare, con un taglio invisibile agli occhi, i buoni dai cattivi. E a quel punto… tutto quello che sembra realtà diventerà
finzione, tutto quello che sembra amore diventerà odio. Non chiederti perché, non chiederti come… la vita a volte non vuole risposte, vuole solo essere raccontata.
"La baraonda" di Gerolamo Rovetta. Pubblicato da Good Press. Good Press pubblica un grande numero di titoli, di ogni tipo e genere letterario. Dai classici della letteratura, alla saggistica,
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fino a libri più di nicchia o capolavori dimenticati (o ancora da scoprire) della letteratura mondiale. Vi proponiamo libri per tutti e per tutti i gusti. Ogni edizione di Good Press è adattata e
formattata per migliorarne la fruibilità, facilitando la leggibilità su ogni tipo di dispositivo. Il nostro obiettivo è produrre eBook che siano facili da usare e accessibili a tutti in un formato digitale di
alta qualità.
Louisa May Alcott Piccole donne. Versione integrale. Una nuova traduzione integrale del capolavoro di Louisa May Alcott, con le illustrazioni originali di Frank T. Merrill. L'introduzione critica è
arricchita da immagini e documenti legati alla biografia della scrittrice e alla stesura della prima edizione del romanzo. Per entrare in punta di piedi, tra realtà e immaginazione, nel mondo di
Piccole donne.
La vita di Filippo scorre placida in un fiume di situazioni senza spessore. Per lui, uomo senza interessi, le acque si muovono esattamente nella direzione desiderata, ma tutto sta per cambiare. Nella vita di un
essere umano ci sono talvolta eventi che causano stravolgimenti totali. Per Filippo tale evento avrà un nome: Tobias. Un uomo che sembra sbucare da un remoto passato, per andarsi letteralmente a
schiantare sul presente del protagonista. Quell'uomo si rivelerà un ponte verso un Dio grande e spietato. Filippo non potrà far altro che attraversare quel ponte, fino a essere inghiottito da un destino molto più
grande di lui. Scoprirà infatti suo malgrado che, per un uomo, arrivare a toccare un Dio è un’esperienza tutt'altro che piacevole.
Matthew Sono stato preso nella mia prima squadra quando avevo diciassette anni, a diciotto ho giocato in prima linea, e mi hanno marchiato come il bad boy della NHL a diciannove. A ventitré sono stato
buttato fuori dalla squadra e sono tornato a casa, a vivere con i miei genitori. Quando hanno bussato alla mia porta, mi hanno offerto un’occasione a cui non ho potuto rifiutare. Tutto quello che dovevo fare
era dimostrare di aver imparato dai miei errori, quindi in nessun modo mi sarei dovuto innamorare di una ragazza dall’espressione imbronciata, anche se avrei voluto passare tutto il giorno a divorarle la
bocca. Karrie Quando mio padre mi ha offerto il lavoro, non avevo idea che avrei dovuto badare a un giocatore della NHL. Voleva che fossi la sua accompagnatrice, la sua baby sitter strapagata. Pensavo
che fosse uno scherzo, ma poi ho incontrato lui: Matthew Grant. Non mi aspettavo per niente che fosse un bad boy così speciale.Non è solo sexy, è anche arrogante, ma molto dolce, della serie “mi fai
impazzire”. In sostanza, ora che ha finito di rovinare la sua vita, ha deciso di stravolgere la mia. Lei è la prima cosa che abbia mai voluto più dell'hockey. Lui è il ragazzo che dovrei tenere alla larga da me.
Ma cosa succede quando una cosa che è iniziata così male, si trasforma in qualcosa di così perfetto?
Trasferito in un commissariato della Capitale, l’assistente della Polizia di Stato Marco Alfieri viene accolto da una città affascinante, maestosa ma contraddittoria. Alla Polizia spetta il compito di far rispettare
la legge e smascherare gli autori di gesti efferati, a Marco Alfieri l’onere di sbrogliare una brutta storia che ancora grava sul suo cuore. L’ultima indagine è un giallo appassionante che scava nei segreti di
delitti irrisolti: guerra, terrorismo, gelosia, ma anche un doppio gioco, sporco e pericoloso.
Il titolo indica che i racconti sono stati scritti in periodi diversi della vita dell’autore, identificati in “stagioni” e caratterizzati da diversi stili di scrittura. La Madre è il racconto più breve ma, al tempo stesso, il più
intimo e psicologico. Il sogno di Peppinella è la storia di un sogno di una bambina di campagna. La leggenda di Eistulf è, invece, una favola, che argomenta sulle conseguenze degli eccessi. Vi è, poi, Il regalo
di Imeneo, componimento che irride benevolmente l’aulica stucchevole e sdolcinata del tema amoroso. Lettere dall’inferno rodigino è un racconto crudo e meditato della naja trascorsa dall’autore. La
profezia dell’uomo nero tratta di un naufrago africano che si trova di fronte ad una strana profezia che alla fine si realizzerà ma in maniera oltremodo insolita. Da ultimo, Una bella giornata, vicenda esilarante
di una giornata qualunque in una famiglia qualunque e, pertanto, alle prese con gente qualunque, seppur tra situazioni al limite del paradosso.
Un Angelo Ombra e un Demone Emerso hanno osato sfidare il Patto d’Equilibrio. Pur di restare uniti, Ellen e Kevin hanno affrontato il proprio destino e il Consiglio dei Cerchi e delle Sfere. Ma, pochi mesi
dopo la loro fuga da Inverness, la situazione di colpo precipita. Nelle Highlands scozzesi si agita l’ombra di un antico nemico pronto a risorgere. È Nemesis, l’Angelo dell’Apocalisse, che ha radunato nuovi
Discepoli mettendoli sulle tracce della misteriosa Chiave di Salomone. All’oscuro di tutto questo, e rifugiatisi a Roma, Ellen e Kevin si trovano al centro di nuove oscure macchinazioni. Il tramonto inizia ad
assottigliarsi, il Patto d’Equilibrio sta per essere spezzato, e le nature di Demone Emerso e Angelo Ombra prendono sempre più il sopravvento rendendo impossibile la loro vita assieme e spingendoli l’uno
contro l’altra. Ma questa volta c’è in gioco molto di più che la loro felicità, perché Angeli e Demoni sono sull’orlo di una guerra senza precedenti, capace di annientare l’intera umanità e di spalancare i
Cancelli dell’Inferno… Così, tra le rovine di Roma e le nebbie di Inverness, Ellen e Kevin inizieranno una corsa contro il tempo per recuperare la Chiave di Salomone, prima che l’Ordine dell’Apocalisse abbia
il sopravvento. Ignari, tuttavia, che i traditori del Consiglio sono pronti a tutto pur di compiere la loro folle missione. Fino all’imprevedibile finale, in cui ogni segreto sarà rivelato.
Marte: freddo, arido, rosso, deserto. Senza vita? Sono passati trent’anni dalla missione di esplorazione di Marte Hera, il cui equipaggio è morto in circostanze misteriose. Tale fallimento e tutte le
problematiche politiche da esso generate hanno rallentato la NASA nella sua corsa alla conquista dello spazio, ma adesso i tempi sono maturi per una nuova missione chiamata Isis. Stavolta i cinque
astronauti selezionati non viaggeranno per oltre quattrocento milioni di chilometri solo per una breve visita, ma saranno destinati a diventare i primi colonizzatori del pianeta rosso. Tra di loro c’è l’esobiologa
svedese Anna Persson, approdata a questa avventura nella speranza di iniziare una nuova vita lontana dalla Terra. Marte avrà però in serbo per lei un’incredibile scoperta, chiave di un mistero nascosto
nelle profondità di Valles Marineris. Tutti e quattro i libri della serie di Deserto rosso in un unico volume. Include i seguenti libri disponibili in formato ebook: “Deserto rosso - Punto di non ritorno”; “Deserto
rosso - Abitanti di Marte”; “Deserto rosso - Nemico invisibile”; “Deserto rosso - Ritorno a casa”. Prefazione di Omar Serafini (FantaScientificast.it). Seguite Anna Persson (@AnnaPerssonDR) su Twitter!
DANTE UN VIAGGIO DURATO MEZZO MILIONE DI ANNI Un folle angelo alato ha rapito la Compagna di Dante. Non c’è dolore più grande per un Guardiano della perdita dell’unica creatura che possa
amare. Gliel’hanno strappata dalle braccia mentre era in punto di morte e ora potrebbe impazzire tanto quanto Zaqar. Per limitare i danni, Lucio lo ha sedato come un cane rabbioso, ma teme che, una volta
risvegliatosi, Dante possa fare una strage. È stanco di rivendicare la sua donna. Lei è sua. Peccato che qualcun altro si sia messo in mezzo. Giovanna ha patito altre atroci sofferenze per mano del suo ex
marito, un vero sadico. Rimasta nascosta per lungo tempo, ora dovrà combattere, sempre che riesca a sopravvivere. Cosa sono le ombre che danzano nei suoi occhi mortali e dove l’hanno portata? Cosa si
nasconde dietro al nome segreto che la sua famiglia le ha rivelato ma che non poteva usare? La Compagna di Dante non poteva essere una semplice Mortale, ma non è nemmeno un’Immortale. È soltanto
una ragazza molto empatica… giusto? Tutti gli Immortali hanno sempre vissuto nella menzogna. I loro antenati hanno tramandato falsità che ora non sono più in grado di sostenere. Adesso dovranno fare un
salto nel buio e unirsi ai Guardiani, oppure i giusti li cacceranno da questo mondo. Alleati o nemici… ma i nemici sono già troppi. I Quattro si sono rivelati. Sono loro i veri antagonisti che si celano dietro tutte le
Ombre esistenti. Sono loro a tirare i fili e non si fermeranno fino a quando non potranno governare questo mondo con i loro veri figli, i Demoni. La Regina è negli Inferi con tutti gli Autentici, ma il Principe è
libero. Uno a uno, i sigilli si stanno rompendo, il processo è già iniziato. Nove figlie per rompere i sigilli dei Sette Inferi. Tre sono già nate… La furia dell’Inferno è nulla in confronto a quella di una donna tradita.
Thia ha dei progetti per il risveglio del suo Guardiano e stavolta non includono il sesso. La sua maledizione sta prendendo rapidamente il sopravvento. L’odio la sta consumando… e a lei piace. Zaqar ha
ritrovato sua figlia, assassinata duemila anni prima. Lei è il legame che lo unisce alla sua Predestinata, morirebbe pur di non perderla un’altra volta. Ma, soprattutto, è pronto a uccidere. Già una volta ha fatto
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scorrere il sangue nella valle del Paradiso e non avrebbe problemi a colorare ancora una volta i fiumi di rosso. Proprio come i suoi occhi. La vendetta è un morbo che distrugge tutto ciò che tocca. Quando la
speranza finisce, qualcuno la cerca. E nel tempo, lentamente, il sangue si avvelena. Resiayana fu la prima ribelle, il primo Guardiano a combattere per l’umanità. Anche adesso rappresenta una luce per il
nostro mondo. Michael ci sta guardando. Non siamo stati completamente abbandonati. E questo è soltanto l’inizio. La seconda parte comincia ora.

Lo stress post-aborto è reale, anche se difficilmente individuabile: senso di vuoto, tristezza profonda, bassa autostima, difficoltà relazionali. Cominciare a riconoscersi, a vedere che c'è un
problema, a dargli il nome giusto, è il passo necessario verso la guarigione.
Sangue nel parco: Il dottor Fabiani, Pubblico Ministero e protagonista di questa vicenda, dovrà combattere una complicatissima battaglia legale per riuscire ad assicurare alla giustizia un
crudele assassino, assolto grazie ad un subdolo espediente. Tuttavia, quando un folle omicida è a piede libero, è difficile che la faccenda resti chiusa nelle aule dei tribunali. Fabiani dovrà
scegliere le persone giuste a cui rivolgersi e tirare fuori un coraggio incredibile, soprattutto quando inizierà a scorrere... sangue nel parco.
1953. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il "grande smog" ha invaso Londra. Nel cuore della città nasce il piccolo Joseph Banks. Il padre, capo della polizia, ben presto saprà che il figlio
diventerà un ladro, seminando il panico tra le strade della città. Quando il destino del ragazzo sembra ormai segnato, si riaccende la speranza: l’imbarco a bordo del Glorious, comandato dal
capitano Samuel Grant. Tra amicizie, amori, inganni e tradimenti, per Joseph è l’ultima possibilità per dare un senso alla sua vita. Quando il mare lo richiamerà, Joseph partirà alla volta degli
Stati Uniti per riportare Helen Grant dal padre morente. Tra i due nascerà l’amore. Quando riemergeranno i fantasmi del passato, Joseph dovrà riconquistare il cuore della sua famiglia e
riprendere in mano la sua vita
Odio: è questo il motore della mia esistenza. Odio mio fratello, Kirill e la famiglia Isakov. Odio il mondo intero, che è più felice di me; il destino, che mi ha reso il bersaglio dei suoi scherzi
crudeli; questa maledetta villa, che continua a essere testimone delle mie tragedie. Odio me stessa, perché non ho mai capito che razza di mostro fosse Jurij Kozlov, l’unica persona che
abbia mai amato davvero. Mi sono sottomessa a mio marito per lui. Ho versato fiumi di lacrime per migliorare le sue condizioni. Ho attraversato l’inferno scalza e nuda per salvarlo. Sacrifici
inutili, perché Jurij non li meritava. Odio anche Ruslan, il diavolo dalle mille maschere che ha ridotto in cenere la mia vita, il cobra reale che ha avvelenato il mio sangue, l’uomo spietato che
mi ha ricattato, derubato, marchiato come se fossi un animale, violentato nel corpo e nello spirito. Nonostante questo, il mio odio per lui passa in secondo piano quando mi venera con il suo
tocco, mi conquista con il suo sguardo, mi ammalia con la sua voce e le sue movenze. E quando mi difende dai miei nemici, punendoli come se fossero i suoi, il mio cuore batte forte per lui.
Ho paura di ciò che provo nei suoi confronti, quindi cerco di respingerlo con forza e quando il destino si serve di suo padre per colpirlo con una terribile verità rimasta sepolta per anni, decido
di approfittarne per vendicarmi, nella speranza di restituirgli almeno una parte del dolore che ha inflitto a me. Ci riesco, ma non per molto, perché il destino gioca di nuovo con la vita di Ruslan
e lo fa nel modo peggiore. Un modo che sollecita la mia coscienza, costringendomi a rimanere al suo fianco. Stavolta sono io a proporre al diavolo un patto molto chiaro, che alla fine mi
restituirà la vera libertà, quella che ho perso proprio a causa sua. Sono una piccola libellula che aspira a diventare un drago dalle ali maestose e a spiccare il volo. Questo patto è la strada
verso il cielo… Tuttavia, appena mio marito e io lo sigliamo, capisco di aver firmato la mia condanna. Drago è il volume conclusivo della trilogia Fuoco di Russia, iniziata con Cobra e proseguita
con Libellula. **ATTENZIONE** Contiene scene forti che potrebbero urtare la sensibilità delle persone.
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