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Venire cacciata dalla galleria d’arte in cui sognavo di esporre: fatto! Ritrovarmi in reggiseno nel mezzo di una serata mondana: fatto! Incontrare un affascinante sconosciuto, mezza nuda,
nel guardaroba maschile: fatto! Sopravvivere alla vergogna: uhm... E tutto questo in un giorno soltanto. Potete crederci? Sbadata, affascinante e imprevedibile, Elena Lavigne vive una
delle peggiori giornate della sua vita. In sole ventiquattr’ore, la giovane studentessa di arte si vede sbattere la porta in faccia dal gallerista cui ha presentato le sue opere e si ritrova
mezza nuda nel pieno di un elegante ricevimento. Una catastrofe bella e buona! Finché non si imbatte in un attraente sconosciuto entrando per errore nel guardaroba maschile. Qual è il
problema? Lui è in smoking, lei in reggiseno. Il colpo di fulmine è comunque assicurato... Dopo il successo del suo primo romanzo, Rose M. Becker torna con Io, i miei desideri e il mio
miliardario. Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 1 di 6
Quando uno zombie scompare, l’investigatrice privata (e strega straordinaria) Trixie Pepperdine si mette subito sulle sue tracce. Zombie, fantasmi e vampiri. Chi più ne ha più ne metta!
Inoltre il suo gatto sta tramando qualcosa, come al solito. Ma questa volta Trixie dovrà risolvere un doppio mistero. Tra omicidi, furti ed elettrodomestici difettosi, la sua vita non è mai
noiosa. E chi è la persona che si presenta alla sua porta? Serie Trixie Pepperdine Mystery Strega per caso - Libro 1 Un tocco di magia - Libro 2 Strega in libertà - Libro 3 Il colpo della
strega - Libro 4 La strega è mobile - Libro 5 Strega si nasce - Libro 6 Vita da strega - Libro 7 Processo alla strega - Libro 8 Strega per sempre – Libro 9 Strega superstar – Libro 10 Attenti
alla strega - Libro 11 La notte della strega – Libro 12 Attacco alla strega - Libro 13 Parola di strega . Libro 14 Strega al quadrato - Libro 15 Il segreto della strega - Libro 16 Strega a
mezzanotte - Libro 17 Il dono della strega - Libro 18
Il grande libro degli Zombie è la più oscura, più viva, più spaventosa, più terrificate – e oseremo dire, più raffinata – raccolta di storie di zombie mai pubblicata. Non c’è mai un momento
di noia nel mondo degli zombie. Sono superstar dell’orrore e sono ovunque, stanno arrivando per assaltare la stampa e la televisione. La loro interminabile marcia non si fermerà mai. È lo
zombie Zeitgeist! Con la sua mastodontica conoscenza e il suo occhio attento alla narrazione, Otto Penzler cura una notevole antologia di narrativa zombie. Dalla penna di inarrestabili
autori di fama mondiale come Stephen King, Joe R. Lansdale, Robert McCammon, Robert E. Howard, Il grande libro degli Zombie delizierà e verrà divorato dai fan dell’orrore. Il
leggendario editor del genere mystery, curatore di oltre cinquanta antologie, editore di Asimov, Chandler, Bloch ed Ellroy torna con un’imponente raccolta di racconti che abbracciano
due secoli: da E.A. Poe a H.P. Lovecraft passando per Robert Bloch e Theodore Sturgeon fino a Stephen King e Harlan Ellison.
Victoria e suo padre condividono la passione per i vampiri dal giorno in cui uno di loro si è dichiarato in diretta TV. A oltre dieci anni da quella rivelazione, le creature della notte sono
tornate a vivere nell'ombra e molti mettono in dubbio la loro esistenza. Non Victoria e suo padre, che continuano a sognare di poterne incontrare uno. Quando però al padre viene
diagnosticata una malattia terminale, il viaggio che avrebbero dovuto fare insieme alla caccia di vampiri si trasforma in una missione disperata, in cui l'unico obiettivo di Victoria è quello
di diventare un immortale per poterlo salvare. Armata delle informazioni raccolte in anni di lettura dei blog di appassionati e accompagnata dal suo ex-migliore amico Henry, va a New
Orleans, il luogo dell'ultimo avvistamento di un vampiro. Lì incontra Nicholas, un giovane misterioso che potrebbe darle ciò che desidera, a condizione che lei gli dimostri di amare la vita
abbastanza da voler vivere per sempre.Ma vivere davvero, mentre il padre sta morendo, sembra il più grande dei tradimenti e Victoria può solo sperare che Nicholas mantenga la sua
promessa... perché l'alternativa è davvero impossibile da immaginare.
COME DIVERTIRSI SEMPRE E COMUNQUE! Vol. 2
Legami di sangue (legami di sangue - volume 5)
Collezione di storie erotiche Vol. 15
Io, i miei desideri e il mio miliardario - Vol. 1
La strada è in salita ma la vista è grandiosa Vol II

ROMANTIC COLLECTION vol. 2 Genere: Romance, Romantic Suspense, Romance New Adult Raccolta di libri Romance, New Adult e Young Adult dell'autrice Connie Furnari,
romanzi rosa che hanno come tema l'amore e la passione. Romantic Collection vol. 2 contiene i romanzi: Secret Heart Temptation Touch
Powder Trade (Il Fuorilegge della Magia Nera - Vol. IV)Dunwich Edizioni
Nel bel mezzo della guerra tra demoni nulla può essere dato per scontato, poiché essa invia nel destino di chi è coinvolto una forma di caos più pericolosa e seducente. Un uomo
scopre che gli sconosciuti possono scontrarsi nell’oscurità in un momento di passione accecante, per poi venire separati dalla gelida mano del destino, senza neanche un nome
da cercare. Un altro uomo scoprirà che quando l’Ombra della Morte diventa una persecuzione, il più ammaliante dei nemici può rapidamente diventare il suo alleato più forte...
anche se contro la sua volontà. Può il cuore di un’anima gemella impedire ai due uomini che la amano di uccidersi a vicenda? PUBLISHER: TEKTIME
Railey spera di essere arrivata a Miami per restare ed iniziare una nuova vita uguale a quella dei suoi amici ma il suo passato è più vicino di quanto crede. Il segreto della sua
famiglia, da cui cerca di fuggire da sempre, sta venendo fuori portando con sé la sua paura più grande: la verità. Tra Railey e Luke sboccia subito un'attrazione reciproca che,
giorno dopo giorno li spaventa sempre di più, tanto da scoprire che qualcuno osserva ogni loro mossa. Chi li sta seguendo? Riusciranno ad avere le risposte che cercano? Railey
si metterà sulle tracce dei tasselli mancanti della sua famiglia, in un percorso ad ostacoli più duro e tortuoso di quanto si aspettasse.
Cronache dalla resistenza
THE LIONESS William 1 (volume 1 di una duologia)
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Fuori vena Vol. 1
Furia
Io + te. Vol. III. Solo e soltanto amore
Andare al Livello 2 mi garantisce un potere inimmaginabile. E ovviamente, ora che tutte le persone a cui tengo sono nei guai, non ci riesco più. Gli Anziani possono farlo, ma me lo
insegnerebbero? E se sì, a quale prezzo? Alla fine, tutto si riduce a una scelta. Cosa sono pronto a sacrificare per le persone che amo?
Una miscellanea di trenta racconti e venti liriche, che rappresenta un assaggio del meglio che la nona del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co. ha prodotto a livello lirico e
narrativo.
Essere arrestata dalla polizia: fatto! Subire un interrogatorio in abito da sera: fatto! Rischiare di passare il resto dei miei giorni in prigione: fatto! Ritrovare la libertà: da fare. Ma che ci faccio qui
dentro? Guai in vista per la bella Elena, che – al termine di una serata romantica in cui finalmente confessa il suo amore all’affascinante Elio Garibaldi – viene accusata di furto. Dopo una
perquisizione in casa sua, la polizia trova la preziosa statuetta rubata poche ore prima alla galleria Anastasia. Peccato che lei non c’entri nulla con quel reato! E la giovane artista non ci sta a
pagare per qualcun altro. Con l’aiuto e l’amore incondizionato di Elio, spera di riuscire a provare la sua innocenza. Ma chi è il vero colpevole? Scoprite la nuova serie di Rose Becker. Dopo il
successo di Io, il bebè ed il mio miliardario, sarete conquistati da Io, i miei desideri e il mio miliardario! Io, i miei desideri e il mio miliardario, volume 4 di 6.
Una miscellanea di trenta racconti e trenta liriche, che rappresenta un assaggio del meglio che la undicesima edizione del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co. ha prodotto a livello
lirico e narrativo.
Gli Anziani (Le dimensioni della mente Vol. 4)
Il grande libro degli Zombie
Il cuore in soffitta
Romantic Collection vol. 2
La mia famiglia e altri orrori
Doccia fredda per Matilda: il suo promesso sposo Percival è stato sottoposto a fermo di polizia. Di cosa è sospettato? Dell’omicidio della sua prima moglie,
morta tre anni prima in un incidente aereo. Pare che alcuni nuovi elementi forniti da Douglas, suo ex migliore amico, lo inchiodino. La bella Matilda,
convinta che si tratti di un complotto, è decisa a dimostrare l’innocenza dell’amore della sua vita. Ma come può aiutarlo se Percival stesso, colpito da
amnesia, mette in dubbio la sua estraneità alla sciagura che ha causato la morte di Charlotte? Kate Jacobson, autrice del best-seller Love U, torna con una
nuova serie ricca di emozioni e colpi di scena, Fatalmente sua. Fatalmente sua, volume 7-9 di 12.
Il protagonista di questa storia è un ragazzo normale che non ha molto successo con le ragazze e il cui hobby più grande è tagliare le angurie con una
spada che ha comprato in una fiera che chiama Excalibur. Chi avrebbe mai pensato che questo hobby sarebbe stato più soddisfacente del taglio delle
angurie?
80144 edizioni presenta Italian Zombie. L’epidemia che devasta il pianeta trasformando gli infetti in zombie è arrivata in Italia. Nove scrittori collegati tra
loro via blog, facebook e twitter raccontano la lotta quotidiana per la sopravvivenza nascosti come topi, barricati in case bunker nelle poche città che
ancora resistono. Circondati da milioni di morti senza pace, scopriranno che le dinamiche tra vivi possono essere molto più dure dell’orrore che si trascina
per le strade. Quelle strade intorno piazza Navona, nel centro di Napoli o fuori l’università di Bologna, luoghi del nostro vissuto che adesso appartengono a
mostri affamati della nostra carne.
Mi chiamo Cisco Suarez e una settimana fa ero morto. Costretto da una maledizione a servire un’organizzazione avvolta dalle ombre, ho parecchio sangue
sulle mie mani. Per fortuna ho anche un problema a rispettare le autorità, perciò non prendo più ordini e la prima cosa da fare sulla mia lista è abbattere
quei bastardi. Se sono bravo in qualcosa, è cercare in posti bui. Ma ho anche delle ombre di mio. Dei fatti terribili continuano a tormentarmi e non sto
parlando di un tipo di tormento metaforico. Sto parlando di fantasmi, di maghi... e di quell’entità dagli scintillanti occhi rossi. Questo dimostra che è vero
quello che dicono: si raccoglie ciò che si semina. La resurrezione è sopravvalutata o cosa?
Cuori, vampiri e altre promesse infrante
Il nostro posto preferito nel mondo
Heart Strings (Il Fuorilegge della Magia Nera - Vol. III)
Fatalmente sua - Vol. 7-9
Fiamme oscure (legami di sangue - volume 6)
"Che stupida! non mi sono accorta di niente: niente, niente, niente. Acciecata dall'attrazione, dalla tensione elettrica fra noi due, non ho saputo leggere i segni premonitori. Ce l'ho con me
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stessa." Dopo la prima notte con il seducente Will Stevenson, Kate Marlowe è certa di aver trovato il grande amore.Abbagliata, si è data a lui anima e corpo e vola su una nuvoletta... finché non
scopre per caso la verità. È una doccia fredda. In un secondo, il sogno si trasforma in incubo. Il suo mondo vacilla e cadono le maschere. Will non è quello che credeva. È stata imbrogliata,
ingannata, manipolata. Nel suo studio, ha trovato documenti sconvolgenti e, con il cuore a pezzi, scappa dal suo lussuoso appartamento newyorkese. È tutto finito! Ma la verità è davvero tanto
semplice? L'uomo che ha tanto amato nasconde davvero un lato tanto scuro? Ha davvero girato le spalle alla sua famiglia, alle sue responsabilità? Oppure c'è un'altra spiegazione, un'altra
versione dei fatti? in fondo al suo cuore, Kate non smette di sperare. Perché ama ancora Will e lo ha ancora sulla pelle! E se ci fosse ancora una chance per il loro amore? Scoprite la saga di
Rose M. Becker, Io, il bebè ed il mio miliardario! Volume 2/3 Questa edizione è completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Quando gli zombie arrivarono, John e sua moglia Sally affrontarono una sfida che non avevano mai potuto immaginare quando la loro bambina si trasformò. Qualche mese dopo i due trovano
rifugio, ma per uno slancio di gentilezza John viene morso da un suo compagno infetto, ed ora è prigioniero nella stessa base dove aveva trovato rifugio con sua moglie. Ma lui è immune, uno su
milioni, ed i rifugiati lo vogliono morto. Scappa. Catturato da uno scienziato pazzo, viene geneticamente modificato con sangue di zombie, diventando qualcosa di primordiale più che di
inumano... FURIA. Un freddo calcolatore lunatico... un mostro con un solo obiettivo: ritrovare sua moglie.
Cisco Suarez contro un intero cartello della droga caraibico. Primo round. Combattete. Okay, non è proprio l’incontro di campionato più regolare del mondo, ma è quello che mi è toccato. Se
qualche mese fa mi aveste detto che mi sarei trovato a rapinare dei trafficanti vi avrei fatto rinchiudere io stesso. Nessuno ha bisogno di quel tipo di guai, giusto? La buona notizia è che sto solo
cercando un uomo: Connor Hatch. La cattiva notizia è che è il nuovo Pablo Escobar, un essere primordiale, quasi invulnerabile. Ma c’è di peggio. È in contatto con la mafia russa per qualcosa
di grosso, e io non sono l’unico incantatore della partita. Il trucco è seguire i soldi o la droga, si dice. Magari io dovrei tenere d’occhio chi sta seguendo me. Alcuni problemi richiedono una
mano delicata. Io non ho quel genere di problemi.
Grazie al mio accordo con Nero e allo sviluppo dei miei poteri, io e le persone che amo dovremmo essere al sicuro... eppure, accade proprio l’impensabile. Quando si oltrepassa ogni limite e il
sangue viene versato, niente sarà mai più come prima.
Sangue contaminato (legami di sangue - volume 7)
Storie di immaginaria realtà – Vol. 6
Prendiamo Coscienza degli ALIENI, imparando a riconoscerli - Vol. 1
Zombie Apocalypsex
Uomini su Carta - Volume uno

Una miscellanea di trenta racconti e venti liriche, che rappresenta un assaggio del meglio che l’ottava edizione del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co. ha prodotto a
livello lirico e narrativo.
Quello che segue non è né pretende di essere un romanzo. La realtà, per quanto romanzata, non potrà mai assomigliare alla fantasia, che del vero è la negazione assoluta. Queste
pagine riassumono una storia autentica; antica e dei nostri giorni. Non si tratta, in fondo, che della vecchia lotta tra il bene ed il male. Il punto cruciale è rappresentato dalla posta in
palio: un bambino, venuto al mondo quale apportatore di una immensa gioia e che, senza preavviso, si ritrova trasformato nell’oggetto o meglio, nella vittima di una contesa
scaturita dalla inspiegabile dissoluzione del proprio nucleo familiare e, senza dubbio, dall’inefficienza del sistema giuridico di un Paese che, da anni, vive di espedienti e le cui
fatiscenti istituzioni marciscono impaniate in cavilli abissali che, procrastinando una decisione netta, mantengono eternamente aperta una guerra impietosa, a tutto danno del
minore. Perciò ci si chiede: che razza di Paese è questo, dove si discute ancora del Sud e del Nord; una questione che gli Stati Uniti (vedi il nome) risolsero oltre un secolo fa. Un
Paese che, goffamente e sotto le mentite spoglie di Patria, pretende di eternare nei posteri il ricordo delle migliaia di sciocchi idealisti, definiti a torto eroi, i quali sprecarono il più bel
dono per niente, compensandone il sacrificio nel dare i loro nomi a strade cittadine di cui nessuno viene costretto a rispettare il divieto d’accesso. Un Paese dove l’avvocato ti
consiglia di non renderti antipatico al giudice, altrimenti, come sempre più spesso accade nelle aule giudiziarie italiane, perdi la causa anche se hai ragione. Un Paese dove una
semplice denuncia è sufficiente a trasformarti in un mostro o dove una molto ricorrente omonimia anagrafica ti consente di trascorrere, perfettamente innocente, lunghi anni in
galera in attesa del giudizio. Questo è il Paese del gioco del lotto, o meglio, del gratta e perdi, dove l’interesse generale si scrolla dal torpore unicamente alla presenza del fatto
eclatante. Per poche ore, tutti scendono in pista per partecipare ad una ipocrita gara di solidarietà. Poi, tutto torna come prima in attesa della prossima estrazione. Date, personaggi
e avvenimenti corrispondono rigorosamente al vero grazie alla cronaca fedele tenuta giorno dopo giorno dallo scrivente. Una sola inesattezza vanificherebbe un lavoro che solo una
grande sofferenza ha reso possibile realizzare.
William è il secondogenito di Leon e di Giorgia. Ma è anche il gemello di Lorelay, una ragazza con un ego sproporzionato e per nulla accomodante. Lei non si accontenta di stare in
scena, lei vuole conquistarla e dominarla, a svantaggio di tutti. William fatica a trovare una collocazione in seno alla famiglia, proprio per la predominante figura della gemella e si
ritrova perennemente in punizione. Una sera, dopo un’intensa discussione innescata proprio da Lorelay e che coinvolge tutti, William riesce a ottenere un assaggio della libertà che
tanto brama. Quando ti senti oppresso per tanto tempo, l’autogestione del tuo operato può sfuggire al tuo controllo razionale. Tant’è che William non degusta la libertà, che
finalmente gli è stata accordata, lui la divora avidamente e commette un errore di valutazione. Agisce con leggerezza, confermando che i timori di suo padre fossero fondati.
Tuttavia, Leon si occupa della questione e coinvolge tutti i membri della famiglia nella risoluzione, chi in modo consapevole e chi in maniera involontaria. William riuscirà, per la
prima volta in vita sua, a mantenere un segreto e a non divulgarlo? Lo sbaglio commesso lo incentiverà a maturare o la simpatica canaglia ne sottovaluterà le conseguenze, fino ad
assolversi, per replicare quanto già accaduto? ★ Della stessa autrice ★ La duologia: "Zwillinge", che tratta il rapporto difficile tra genitori e figli e quello altrettanto complicato tra
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fratelli ※ Simbiosi ※ Complici La saga "Il Matrimonio", una storia che narra 20 anni di amore, in 6 romanzi: ※ 1. Apparenza e realtà ※ 2. Sospetto e desiderio ※ 3. Orgoglio e umiltà ※
4. Forza e fragilità ※ 5. Gelosia e fedeltà ※ 6. Amore e dedizione I romanzi auto-conclusivi collegati alla saga. La vita del padre di Leon ※ THE LIONESS William Senior e quella dei figli
della coppia protagonista di "Il Matrimonio" ※ THE LIONESS Leonardo ※ THE LIONESS Lorelay ※ THE LIONESS Christmas (gratis per tutti) ※ THE LIONESS William Il romanzo dedicato
a una coppia giovane e ai problemi riscontrati per affermare la propria personalità ※ Il mio Regalo La duologia: “L’inferno di Ice” una storia dura, che tratta la pedofilia senza sconti ※
Il tormento ※ La rivincita
Uomini su carta Volume 1, nasce dalla collaborazione di persone speciali, gran parte di loro sono blogger affermati, che hanno voluto mettersi in gioco e donare un racconto. Ne sono
nate due Raccolte: Donne d'inchiostro e Uomini su Carta. Tutto per poter aiutare chi ha bisogno attraverso l'associazione Progetto Alfredo onlus a cui saranno devoluti tutti i proventi
degli autori. Siamo solo sognatori che hanno deciso di cambiare un piccolo pezzo di cielo grazie anche all'aiuto di chi vorrà leggere questi racconti di vita.
Dead Man - Il Fuorilegge della Magia Nera Vol. I
Include: 101 cose da fare divertentissime e fuori di testa, prima dei 30!
Italian Zombie
(Collana I read it)

Fare un patto con un demone è vincolante, anche se non sai che quella persona è un demone. Sfruttando la cosa a proprio vantaggio, Zachary ha infranto la regola sacra e, di
proposito, ha offerto un accordo a Tiara. Sarebbe stato il suo unico amante finché non avesse trovato un vero compagno... che lui intendeva non farle trovare mai. Stringendo il
patto, il suo lato oscuro emerge quando Tiara scappa via da lui, pensando di essere sulla lista nera del PIT a causa del suo sangue contaminato. Zachary combatte il fuoco con il
fuoco quando scopre che lei si nasconde nelle braccia del nemico. PUBLISHER: TEKTIME
E così, sono una veggente. Una Conoscente sotto la direzione del Mandato. Dovrei avere una vita facile adesso, giusto? Sbagliato. Con tutti gli ‘incidenti’ che mi capitano, sarò
fortunata ad arrivare viva alla fine della settimana. Ammesso che quel pazzo del mio capo non mi uccida di lavoro per primo...
Il mio nome è Cisco Suarez: negromante, incantatore di ombre, fuorilegge della magia nera. Sembra abbastanza fico, vero? Lo era, fino a quando non mi sono risvegliato mezzo
morto in un cassonetto. Ho detto mezzo morto? Perché intendevo morto al 100%. Non faccio le cose a metà. Perciò eccomi qui, ancora vivo per una qualche ragione, in un altro
giorno assolato a Miami. È un paradiso perfetto, se non fosse che mi sono immischiato in qualcosa di brutto. Ricercato dalla polizia, avvolto dal fetore della magia oscura, con
creature dell’Altrove che sbucano da tutte le parti... per non parlare delle gang voodoo haitiane. Credetemi, è tutto molto divertente fino a quando non hai un cane zombie alle
calcagna. Il mio nome è Cisco Suarez: negromante, incantatore di ombre, fuorilegge della magia nera… e sono totalmente fottuto. “Era da parecchio tempo che aspettavo di
leggere un libro così. Ha tutti i requisiti necessari per essere classificato come un ottimo libro fantasy. Non manca nulla: avventura, magia nera e una buona dose di vendetta.”
(SOGNANDO LEGGENDO) “Un thriller sovrannaturale, con molta azione e magia, dove niente è da dare per scontato. Una lettura piacevole e originale.” (VIAGGIATRICE
PIGRA) “Originalità, magia, un personaggio molto sexy e potente: questi gli elementi vincenti di Dead Man, un fantasy diverso da quelli a cui siamo abituati.” (VOGLIO ESSERE
SOMMERSA DAI LIBRI)
A volte la vita ti pone davanti a scelte difficili. Occorre decidere se seguire la mente o il cuore. Ma quando il rumore dai battiti del cuore sovrasta quello dei pensieri, come è
possibile capire quale sia la scelta giusta da fare? Ally è un’anima errante in cerca del suo posto preferito nel mondo, non sarà facile per lei scegliere tra la vita dei suoi sogni e
l’amore della sua vita. Deciderà di ascoltare il sussurro dei suoi pensieri o i battiti del suo cuore?
Gioco di Fantasia (La serie di Sasha Urban Vol. 4)
L’Indovina di Sventure (La serie di Sasha Urban Vol. 2)
Ombra di morte (legami di sangue - volume 8)
Fatalmente sua - Vol. 4-6
La tempesta del tempo (La guerra degli elementi Vol.3)
Una miscellanea di trenta racconti e altrettante poesie, che rappresenta un assaggio del meglio che la undicesima edizione del Premio Letterario Nazionale Giovane Holden ha
prodotto a livello lirico e narrativo.
La magia nera ha una pessima reputazione. Fidatevi di me. Quando le persone mi vedono, non vedono Cisco Suarez, vedono un farabutto. Un incantatore di ombre. Un fuorilegge
della magia nera. Magari hanno ragione. Magari tutto quello che tocco appassisce e muore. Ma questo non dà il diritto a un team SWAT di entrare nel mio rifugio con le armi
spianate. Da non crederci. Qualche danno collaterale al municipio e di colpo ti ritrovi a essere il nemico pubblico numero uno. Ma ora anch’io mi sono dato un po’ alla politica.
Ho persino il mio poster da ricercato. Quiz a sorpresa: chi è più pericoloso? Un mago cospiratore, un elementale vulcanico o un politico corrotto di Miami? La risposta potrebbe
sorprendervi perché neanch’io me la aspettavo.
Dopo che l’incantesimo di sangue è stato spezzato, Kane graffiò il terreno per uscire e cercò l’anima gemella che lo aveva liberato, solo per scoprire che era svanita. Non
avendo niente da perdere e con la vendetta in mente, iniziò una guerra. L’ultima cosa che si aspettava era trovare la sua sfuggente anima gemella lungo il percorso di
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distruzione che lui stesso aveva causato. Divenendo rapidamente ossessionato, la osserva quando lei non lo vede, ascolta senza permesso, e la segue in ogni sua mossa...e il
demone che lo perseguita sa che lei è la sua debolezza. Per proteggerla, Kane promette di farsi odiare da lei, a costo di unirsi al demone per farlo. Ma come può proteggerla dal
suo più grande nemico, quando il nemico è lui stesso? PUBLISHER: TEKTIME
Matilda ha lasciato l’Inghilterra e il castello di Amberdel senza sapere se un giorno rivedrà Percival. Il facoltoso e affascinante aristocratico, tormentato da un tragico passato, le
ha detto chiaro e tondo che avrebbe lasciato l’Europa per tornare in Sudamerica. Di ritorno a Firenze col cuore in pezzi, Matilda ritrova la sua quotidianità e riprende il lavoro
nell’azienda dei Tascini, uno dei simboli internazionali del lusso, diretta dal suo ex fidanzato Orlando. Riuscirà a dimenticare il bel conte inglese? E lui avrà rinunciato a lei
veramente? Volumi 4-6 di 12 della serie Fatalmente sua.
Io, i miei desideri e il mio miliardario - Vol. 4
Storie di immaginaria realtà – Vol 8
Shadow Play - Il Fuorilegge della Magia Nera Vol. II
I giovani di Holden - Vol. 3
a2, 2013

Proprio mentre la guerra tra vampiri si trasforma in una guerra tra demoni a tutti gli effetti, Zachary si ritrova ad occuparsi di
una bella negromante che è legata ad un momento buio del suo passato. Aveva visto la madre di lei oltrepassare la linea sottile e
finire dritta tra le braccia di un demone. Era compito suo assicurarsi che Tiara non scegliesse lo stesso sentiero lascivo... a
meno che non scegliesse lui. Con i demoni che incombevano, l’ultima cosa che si aspettava era che Tiara fosse attratta da loro.
Mentre gli animi si scaldano e i segreti vengono tenuti nascosti, la gelosia diventa un gioco pericoloso. Qualcuno deve pur averla
avvertita che, quando si gioca con il fuoco, c’è il rischio di bruciarsi. PUBLISHER: TEKTIME
Marco è un ragazzo proveniente da una famiglia benestante e molto unita. La sua vita apparentemente tranquilla viene sconvolta
quando entra in contatto con il mondo delle sostanze stupefacenti. Gianluca Montin ci guida prendendoci per mano nel mondo della
tossicodipendenza, portandoci a vedere con i suoi occhi e a percepire sulla sua pelle la confusione e le debolezze di un ragazzo
giovanissimo che dà vita a un processo di autodistruzione, che lo condurrà all’infelicità e all’isolamento sociale. Solo in età
adulta riuscirà a elaborare il dolore legato alla malattia e alla successiva morte di sua madre, segnando una svolta fondamentale
per il suo percorso di guarigione. Fuori vena è il racconto intimo e personale di un riscatto, di una rinascita. Ci mostra come
l’amore della propria famiglia assieme alla voglia di farcela può salvare una vita. Montin Gianluca, nato a Monselice il 3 agosto
1982. Provengo da una famiglia di ristoratori, fin da piccolo ho vissuto nel ristorante di famiglia, prima appartenente al mio
bisnonno, poi ai miei nonni e infine alla mia famiglia. Ho vissuto ad Anguillara Veneta fino il 1989, trasferito dopo
vicissitudini familiari a Monselice. Fino sedici anni non ho dato nessun problema in famiglia. Poi il mio cammino verso il baratro
della dipendenza iniziò in seguito a disgrazie familiari. Per non accettare la realtà mi rifugiavo nello sballo di gruppo, poi
sempre più verso un totale isolamento dal resto della società. Partito per San Patrignano nel 2004 iniziai così un tira e molla
tra comunità e strutture terapeutiche, alternate da stagioni come chef in giro per l’Europa e l’Italia. Nel lavoro ho avuto anche
diverse soddisfazioni, ottenendo diverse recensioni su riviste di settore. Con il tempo finalmente le cose sono iniziate ad andare
per il verso giusto, ricaduta dopo ricaduta. Ora ho trentacinque anni, una compagna e un figlio bellissimo a cui sto dedicando la
mia vita, cercando di insegnargli ciò che di buono ho imparato io dalla vita.
“Alle soglie della Tempesta del Tempo si troveranno e la trama della storia sgretolar faranno...” La Scozia non esiste più. Un
ragazzino con gli occhi neri come la perdizione è salito al potere, nominando PrimoDuca il suo braccio destro: Trevor O'Connor.
Nel giorno di Beltain a StoneWall si celebra l'anniversario della venuta dell'Eletto e della nascita della SacraScozia: sarà
l'occasione per il Rampollo di essere ammesso nella cerchia dorata del potere. Esiste un ultimo baluardo contro il regime appena
instaurato, dove i SikTavinder seminano terrore e morte nel nome dell'Eletto, celando al mondo un terribile segreto. La Resistenza
guidata dai fratelli Barton progetterà un attentato per neutralizzare i vertici del nuovo potere costituito e riportare la libertà
nel paese. Il fallimento dell'attacco porterà a improbabili alleanze e sconcertanti scoperte: quella realtà è sbagliata.
Clandestini in patria, costretti a scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è facile, Duncan, Aisha, Dean e Aurora capiranno che
l'unica via di fuga dall'incubo è far collassare quella seconda linea temporale corrotta.
Gli zombie non piacciono soltanto. Affascinano, fanno sognare, inquietano mente e corpi. Cosa c’è in questo stranamore sempre più
Page 5/6

Access Free Io E Gli Zombie Volume 2
diffuso tra i giovani? Una passione evidente nei prodotti culturali a loro destinati, confezionati secondo il loro gusto. Questo
libro parte dagli studi statunitensi, ormai molto approfonditi, sulla cultura pop, dal cinema ai fumetti, per mettere in luce
tutte le conseguenze dell’innegabile successo dei morti viventi nell’immaginario mondiale. Tra false paure di istigazione alla
violenza e alla mancanza di rispetto, ma anche evitando il facile alibi della catarsi, questo libro profondo e divertente ci mette
a tu per tu con paure e allucinazioni del nostro e del tempo che verrà.
Io, il bebè ed il mio miliardario - vol. 2
Legami di Sangue Il dono della strega
Storie di immaginaria realtà - Vol. 5
(Legami di Sangue - Volume 7)
"La vera domanda non è se gli Alieni esistono o meno. Loro esistono, piuttosto domandiamoci come ci stanno manipolando e cosa possiamo fare per difenderci!" E' questo il pensiero della scrittrice, che ha voluto
raccontare le sue esperienze personali in tre libri profondi e intensi. Ogni volume è arricchito con illustrazioni e identikit delle più importanti razze aliene e soprattutto con foto reali di Chip Alieni che l’autrice ha estratto
dal suo stesso corpo. Attraverso la lettura, saprà travolgerti e farti riconoscere la verità in quello che dice, rievocandola nelle tue stesse esperienze che non hai mai voluto rivelare a nessuno. Lei lo ha fatto, raccontando
esperienze terrificanti, ma anche quelle piene di gioia. Un via all'evoluzione, un urlo alla ribellione contro i rapimenti e le manipolazioni aliene, un ruggito verso tutti coloro che permettono che questo avvenga.
Arianna e Riccardo sono ormai due giovani adulti, insieme hanno superato difficoltà, gelosie, rancori e delusioni, ma, forti del sentimento sincero e profondo che li unisce, non si sono arresi e hanno affrontato con
coraggio i colpi del destino: la malattia di Marie, la sorella di Riccardo, le violenze del padre di Arianna e soprattutto i continui attacchi al loro amore da parte di chi vuole distruggerlo. Insieme hanno scoperto cosa vuol
dire amare ed essere amati davvero. Si sono arrabbiati, si sono scontrati, ma poi hanno sempre saputo ritrovare il sorriso e la felicità della loro indimenticabile storia d’amore. Adesso il loro viaggio continua alla
scoperta di emozioni forti, momenti indimenticabili e sogni da rincorrere.
O come riflettere attraverso l'orrore
Piccola filosofia dello zombie
Powder Trade (Il Fuorilegge della Magia Nera - Vol. IV)
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