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La Macchina dei desideri
La domenica del Corriere supplemento illustrato del Corriere della sera Quando il passato di Griffin si scontra con il suo presente, gli costerà le vite di tutti coloro che
ama? Tra la minaccia di un’invasione da fine del mondo dall’Esterno e le rivelazioni spiacevoli sulla propria natura, Percival Endicott Whyborne è sotto pressione. Suo
marito, Griffin Flaherty, vuole aiutarlo, ma come può farlo se Whyborne non vuole dirgli cosa c’è non va? Quando un uomo che proviene dal passato di Griffin uccide
uno stregone, la situazione diventa ancora più disperata. L’assassino, che una volta era un semplice agricoltore di Fallow, la città natale di Griffin, ha addosso il marchio
di una terribile corruzione magica, che nemmeno Whyborne riesce a spiegare. Per garantire la sicurezza della madre di Griffin, devono viaggiare fino a una città morente
del Kansas. Ma mentre la siccità fa appassire i raccolti di Fallow, un culto sinistro si radica in quel suolo arido. E se il tremendo raccolto del culto non verrà bloccato in
tempo, Fallow sarà solo la prima città a cadere. Fallow è l’ottavo libro nella serie Whyborne & Griffin, dove la magia, il mistero e il romance m/m si amalgamano con
l’età Vittoriana in America.
Comunicazione visiva e scuola
Ritorno a Kiward Station Impara a leggere le PAROLE VISUALI Livello 2 Libro 4 per lettori principianti. Il Libro 4 combina le parole visuali del libri 1, 2 e 3 della serie
Il mio mostro in semplici frasi. Ogni pagina contiene un’immagine per rendere più facile la lettura per i bambini. Utilizzate questa serie di libri per insegnare al vostro
bambino a leggere e per farlo partire in vantaggio.
Il mio mostro 4
Scelta di poemi giocosi Sangue, fughe, inseguimenti, spionaggio, un misterioso passato: Mission: Impossible incontra Dracula. L’urban fantasy non è mai stato così
conturbante.Il mio nome è Jaz Parks, e sono una killer professionista. Ma state tranquilli, uccido soltanto i cattivi: vampiri e altre creature della notte che si nutrono di
sangue umano. La CIA mi ha appena assegnato un nuovo incarico: da oggi sarò l’assistente di Vayl, un agente specializzato in missioni top-secret ad altissimo rischio.
Vayl per me è un maestro: da quando lavora per la CIA non ha mai fallito. E ha un fascino irresistibile Peccato che sia così avanti con l’età: ha 291 anni! Infatti è un
vampiro, ma un vampiro buono.Ora però devo mettere da parte certi pensieri audaci e concentrarmi sul nostro compito: Vayl e io siamo sulle tracce di un pericoloso
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terrorista, il chirurgo plastico Mohammed Khad Abn-Assan, che sta tramando qualcosa di molto, molto grosso: un piano criminale che rischia di mettere in ginocchio il
mondo intero. Dopo tante missioni impossibili, non mi sarei mai aspettata di incontrare un nemico così insidioso«Spy story, fantasy e vampiri si mescolano in un libro che
vi terrà col fiato sospeso dall’inizio alla fine.»Lovevampires«Un’affascinante eroina che è agente della CIA e anche cacciatrice di vampiri: i fan dei libri sui vampiri si
divertiranno.»Publishers Weekly«Un gran bel libro. E vedrete, questo è solo l’inizio di una serie destinata a un incredibile successo.»Graeme’s Fantasy Book
ReviewJennifer Rardinè nata e cresciuta nel Midwest degli Stati Uniti. Dopo un’infanzia passata a leggere fiabe e leggende nordiche, si è laureata in letteratura inglese.
Dopo Il potere del vampiro, le avventure dell’affascinante eroina Jaz Parks proseguono nei successivi libri della serie Love Blood.
Due vite in gioco Impara a leggere le PAROLE VISUALI Livello 2 Libro 6 per lettori principianti. Il libro 6 si basa sui numeri e sulla capacità di contare. Ogni pagina
contiene un’immagine per rendere più facile la lettura per i bambini. Utilizzate questa serie di libri per insegnare al vostro bambino a leggere e per farlo partire in
vantaggio. Il Libro 6 si concentra su concetti importanti come il valore dei numeri e la divisione di un numero in decine. Utilizzate questa serie di libri per insegnare al
vostro bambino a leggere e per farlo partire in vantaggio. Ci sono 6 libri di parole visuali in questo programma per imparare a leggere. Nel Livello 1 (singole parole ed
immagini) ci sono tre libri ed anche nel Livello 2 (parole visuali combinate in semplici frasi) ci sono tre libri. I libri della serie Impara a leggere sono numerati, quindi
cominciate con il Libro 1 e continuate in ordine progressivo. I libri del livello 3 si basano sui suoni dell’alfabeto, la fonetica e le famiglie di parole. I libri del livello 4
sono un po’ più avanzati ed adatti per bambini con capacità di lettura molto basilari. Se hanno letto tutti i primi 9 libri della serie Il mio mostrosaranno pronti per i libri
del livello 4 per lettori principianti. I libri del livello 5 sono libri con brevi capitoli che intratterranno il vostro bambino con storie divertenti, i cui protagonisti sono degli
amichevoli mostriciattoli. Potete anche leggere questi libri a bambini dai 4 anni in su. La serie Il mio mostro impara a leggere è il modo perfetto per insegnare a leggere al
vostro bambino. Questo libro contiene anche dei consigli per i genitori sull’insegnamento della lettura per aiutare loro ed il loro bambino.
La Verità Sotto La Maschera Il quinto episodio della serie L'Accademia dei Vampiri. Dopo un lungo e straziante viaggio nel luogo di nascita di Dimitri in Siberia, Rose
Hathaway è finalmente tornata dalla sua migliore amica, Lissa. Il diploma è vicino, e le ragazze non vedono l'ora che inizi la loro vita reale al di là dei cancelli
dell'Accademia. Rose soffre ancora per Dimitri: sa che lui è la fuori, da qualche parte. Non è riuscita a ucciderlo quando ne ha avuto l'occasione e ora le sue peggiori
paure stanno per diventare realtà: Dimitri ha assaggiato il suo sangue e le sta dando la caccia. Non si darà pace fino a quando non saranno uniti per sempre.
Dark West vol.3 - Le montagne della paura Il saggio esplora l’opera di Goffredo Parise (Vicenza, 1929 – Treviso, 1986) a partire dalla centralità della percezione e della
visione, quali dispositivi della scrittura capaci di riflettere l’atto originario di apprensione del mondo. Per indagare tali questioni, l’autrice forza i confini prettamente
letterari per sondare terreni vicini alla filosofia (Maurice Merleau-Ponty per il rapporto con la fenomenologia e François Jullien in relazione all’Oriente), all’antropologia
del visivo e alla critica d’arte (Georges Didi-Huberman). L’analogia con la riflessione filosofica – ovvero la possibilità di rileggere l’opera parisiana attraverso la lente
del primato percettivo – e l’affinità con la pratica pittorica testimoniano la necessità di superare frontiere tipicamente letterarie e l’esigenza di utilizzare strumenti
interpretativi provenienti da altri campi di indagine.
Fallow - Edizione italiana My First Reading Book is a tool to help teach beginner readers how to read. It is a good next step for children who have just mastered the
alphabet and sounds of each letter. Intentionally, there are no pictures in this book, instead the focus is upon the words themselves, to keep distractions to a minimum. It
starts with some 3 letter words, then moves on to 4 and then 5 letter words, then finishes by using most of the words in short, complete sentences. It's perfect for helping
them to 'sound out' words and learn by memorization a few very common simple words that are used frequently in the English language. Watch how proud children will
be at mastering a new skill, reading!
Sette Storie Semplici Da Leggere Tutto ebbe inizio quando Calamity, l’ardente stella rossa, illuminò il cielo, dando inizio all’era dominata dagli Epici. Il destino di
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David Charleston è stato legato alla loro malvagità fin da quella storica notte. Steelheart ha ucciso suo padre, Firefight ha segnato per sempre la sua vita. Ora non restano
che i nemici che abitano Ildithia, la città di sale, il luogo in cui risiedono tutte le risposte e dove avrà inizio la battaglia finale contro gli oppressori. Perché David e i suoi
Eliminatori sono sempre più vicini a carpire il segreto che gli Epici si ostinano a celare, così come i loro punti deboli. Una battaglia impari, in cui ogni cosa è messa a
repentaglio. Ma quando tutto sembra ormai perduto, uno spiraglio di salvezza illumina il destino degli Eliminatori. La fine non è ancora giunta, e David è abbastanza
coraggioso e folle da affrontare faccia a faccia il più potente degli Epici e ristabilire per sempre il giusto corso degli eventi. O perire. Il terzo e conclusivo capitolo di una
saga irripetibile, l’epopea di una genia di eletti votati all’estremo sacrificio, mossi da un invincibile anelito di libertà.
Per Salvare Elizabeth
Quella certa dipendenza dal tasto invio La storia è ambientata nel 1890. Jonathan Harker, un giovane avvocato inglese, viene inviato dal suo capo, Peter Hawkins, in
Transilvania, una regione della Romania, per curare l’acquisto di una proprietà londinese da parte di un aristocratico del posto, il conte Dracula. Quando Jonathan
raggiunge la Transilvania si ritrova in un mondo popolato di superstizioni, dove la gente locale gli consiglia di non recarsi al castello e gli dona crocefissi per difendersi
dal conte. Harker non dà loro ascolto e raggiunge il castello, dove incontra il conte Dracula, un anziano gentiluomo, molto ospitale e apparentemente innocuo. Da quel
momento scoprirà un mondo popolato di creature che presto diventeranno una leggenda capace di sopravvivere e proliferare fino ai giorni nostri.
Goffredo Parise Il mio mostro 4 per lettori principianti include storie facili da leggere per lettori principianti di età compresa tra 2 e 5 anni. Seguite le avventure dei mostri
nel loro primo giorno all'asilo; Al parco, Dolcetto o scherzetto e la storia sulla festa di compleanno dei mostri. Tutte le storie hanno delle immagini per aiutare la
comprensione del vostro bambino e farlo divertire nella lettura. Ci sono 2 sezioni bonus: barzellette su mostri, barzellette toc toc e scioglilingua, ed anche una sezione che
spiega come leggere con un bambino piccolo. Kaz Campbell è un'insegnante della prima infanzia di grande esperienza. Queste storie sono progettate per aiutare il
bambino ad imparare a leggere. Testi ripetuti, frasi semplici e testi predittivi compaiono in tutte le storie. I personaggi di "Il mio mostro" e le loro immagini compaiono in
tutte le quattro storie.
Vangelo e lettere di Giovanni Impara a leggere le PAROLE VISUALI Livello 2 Libro 5 per lettori principianti. Il Libro 5 combina le parole visuali del libri 1, 2 e 3 della
serie Il mio mostro in semplici frasi. Ogni pagina contiene un’immagine per rendere più facile la lettura per i bambini. Utilizzate questa serie di libri per insegnare al
vostro bambino a leggere e per farlo partire in vantaggio. Ci sono sei libri di parole visuali in questo programma per imparare a leggere. Nel Livello 1 (parole singole ed
immagini) ci sono tre libri ed anche nel Livello 2 (parole visuali combinate in semplici frasi) ci sono tre libri. I libri della serie Impara a leggere sono numerati, quindi
cominciate con il Libro 1 e proseguite in ordine.
The Hollower (edizione italiana) Prendendosela con Dio per la morte di suo padre, la sedicenne Elizabeth Bridges giura con tutta se stessa che non pronuncerà mai più il
suo nome. La ragazza tenta di prendere le distanze da tutto ciò che ha a che fare con la spiritualità, ma gli eventi che accadono dopo un trasferimento inaspettato glielo
rendono difficile. Prima arrivano i sogni – sogni di creature malvage ed incontri con un bellissimo sconosciuto che crede sia solo un frutto della sua immaginazione creato
per evadere dalla sua vita infelice. Ma il suo primo giorno a Glacier High le dimostrerà che è molto più di quello. Elizabeth incontra Riele, il ragazzo dei suoi sogni, ed
egli conosce fin troppo su di lei. Le dice di essere dotata di un dono ambito, che tutto l’Inferno sta cercando di ottenere. I mostri dei suoi sogni sono reali e stanno
lottando per la sua anima. Presto Elizabeth viene catapultata in un regno spirituale dove non è in grado di riconoscere gli amici dai nemici. Dovrà battersi contro i demoni
negli stanzini della sua scuola insieme a Riele, la sua unica protezione. Riuscirà Elizabeth a fidarsi di Riele ed aiutarlo a salvare la cosa più importante, o si uniranno
entrambi alle forze oscure, voltando le spalle all’unico che possa offrir loro l’amore e la pace che desiderano così ardentemente?
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Il Mio Mostro La vita di Phoebe MacNamara, tenente della polizia di Savannah, è stata segnata per sempre quando, da bambina, è stata minacciata per ore da un folle
sequestratore. Oggi è la migliore tra i negoziatori in caso di sequestro di ostaggi, e mette in gioco la propria vita ogni giorno per sventare situazioni esplosive e salvare
vite umane in pericolo. Phoebe sa quando è il momento di attendere e quando occorre entrare in azione, anche rischiando il tutto per tutto. È proprio la combinazione tra
sensibilità e coraggio ad affascinare Duncan Swift. Dopo averla vista salvare uno dei suoi impiegati che stava per tentare il suicidio, Duncan vuole a tutti i costi portare
nella propria vita quella donna così attraente e decisa. Phoebe è abituata a stare da sola, eppure nessuna delle sue abilità di mediazione riesce ad allontanarlo da lei…
L’emozionante storia di una donna capace di lanciarsi senza paura nel pericolo… ma che dovrà mettere da parte il coraggio per far entrare l’amore nella sua vita.
Il mio sbaglio più bello Il futuro: secoli di tecnologia e di inquinamento sono stati risolti con una catastrofe naturale che ha spinto la razza umana alla semi estinzione. I
sopravvissuti, arroccatisi nei pochi lembi di terra rimasti, hanno scoperto di non essere soli e di non avere a che fare con una natura inerme. Hanno trovato forze, presenti
e consapevoli, in grado di offrire loro una tregua da ulteriori disastri climatici: è l'alba del Trattato, la fine della tecnologia, la fine della violenza sulla natura. Per alcuni,
tuttavia, è anche la fine della civiltà. Anni dopo, questo patto tra umani e natura ha ancora bisogno di persone che lo difendano. Yan è uno di loro, nato sotto l'impronta
delle regole del Trattato, cresciuto in mezzo alla natura, respinto dagli umani. Come lui ce ne sono tanti, Tramiti li chiamano, ed il loro compito è mediare tra le due
fazioni ancora in lotta.
Il Mio Mostro Parole Visuali Livello 1 Libro 3 "This is the first published English translation of Francesco Alfieri’s fencing treatise: “La Scherma”, first published in
Padua in 1640. Alfieri was the Master at Arms at the Accademia Delia in Padua, Italy from 1632. The Delia was a school attached to the University of Padua teaching
young gentlemen military skills, mathematics and the martial arts of self defence. It is not widely appreciated that Europe has martial arts traditions that are centuries old.
Contained within this book is a description of one of these European combat systems ~ the art of fighting with the Rapier ~ a long, slender, civilian sword designed for
self defence and dueling. The ability to wield such a weapon with skill was a matter of vital importance in an age when the defence of honour and, by definition, the
immortal soul, could be more important than life itself. Alfieri’s concise system is a very practical and effective way to address this need. It is an excellent resource for all
students of historical swordplay and anyone interested in the martial arts of Renaissance Europe." -- Amazon.com
Dracula Una ragazza senza peli sulla lingua, un campione di hockey affascinante e tantissimi equivoci divertenti. Con un famoso giocatore di hockey come fratellastro,
l’eccentrica Violet Hall ha parecchia familiarità con la reputazione da donnaioli di tante stelle dell’hockey. Quindi di certo non è interessata al leggendario capitano dei
Chicago Hawks, Alex Walters, né al suo bel viso affascinante e ai suoi muscoli duri come la roccia. Ma quando Alex inavvertitamente smentisce l’idea errata di Violet
riguardo all’inferiorità dell’intelletto dei giocatori di hockey, diventa all’improvviso molto più che solo un fisico attraente con un viso che lo eguaglia. E in un momento
di mancanza di giudizio, Violet finisce per scoprire quanto Alex sia abile non solo sulla pista da hockey. Comunque lei crede che la notte selvaggia con un giocatore dalla
pessima reputazione sia destinata ad essere soltanto questo, l’avventura di una notte. Ma poi Alex comincia a chiamare, a scrivere, a mandare doni stravaganti e
divertenti, e tutto a un tratto diventa troppo difficile da ignorare e troppo irresistibile per non farselo piacere. Con la stampa che descrive Alex come un donnaiolo seriale,
i paparazzi, le fan scatenate, due famiglie invadenti, Violet è davvero pronta a fidarsi è a mettere in gioco il suo cuore? Una sana dose di ironia e un finale che mette il
buonumore delizieranno le lettrici. Publisher Weekly
Il mio mostro Parole visuali Livello 2 Libro 5 Questo è il libro perfetto per cominciare ad insegnare a leggere ai bambini dell’asilo o della scuola dell’infanzia. Insieme a
Il mio primo libro 1 ed al Libro delle storie di Natale di Katrina Kahler, questo libro di parole visuali ha un testo molto semplice, parole ripetute ed immagini per assistere
le capacità di previsione e di comprensione del bambino. È perfetto per i lettori principianti dai 2 ai 5 anni. Questo libro contiene sette storie: Sei mio amico?, Sei un
mostro?, Tutto su Babbo Natale, Vuoi giocare?, Se ami il tuo cane, Il miglior parco giochi del mondo! ed Il mio primo giorno all’asilo. Parole visuali ed attività
completano ogni libro. Il libro è stato scritto da un’insegnante che ha insegnato a leggere a migliaia di bambini negli ultimi 30 anni. Comprando questo libro, darete al
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vostro bambino un grosso vantaggio nell’approccio alla lettura.
DRALGON - Il destino del Mondo Conosciuto Un libro per imparare a leggere le parole visuali per lettori principianti. Nel Libro 1 ci sono oltre 100 pagine di immagini
colorate ed interessanti di Persone, Animali, Colori, Dimensioni, Luoghi, Trasporti e Azioni con le parole corrispondenti. Questo è il primo libro della serie Il mio mostro
impara a leggere. Con questa serie di libri potete insegnare al vostro bambino a leggere e dare loro un vantaggio enorme. Ci sono 3 libri di parole visuali nel livello 1
(parole e immagini) ed ognuno copre 7 aree diverse. I libri della serie Impara a leggere sono tutti numerati, quindi iniziate con il Libro 1 e continuate a lavorare con essi. I
libri di Livello 2 (ci sono 3 libri anche in questo livello) e contengono anche parole visuali, ma invece di esserci singole parole, queste sono combinate in brevi e semplici
frasi. Un'immagine accompagna ogni espressione o frase rendendo più facile la lettura al vostro bambino. I libri del Livello 3 si basano sulle famiglie dei Suoni
dell'Alfabeto, della Fonetica e delle Parole. I libri del Livello sono un po' più avanzati ed adatti per i bambini che hanno alcune competenze di lettura di base. Se hanno
letto i primi nove libri della serie Il mio mostro allora saranno pronti per il livello 4 per lettori principianti. I libri di Livello 5 sono divisi in brevi capitoli che faranno
divertire il vostro bambino con storie divertenti su adorabili mostri amichevoli. È inoltre possibile leggere questi libri ai bambini dai 4 anni in poi. La serie Il mio mostro
impara a leggere è il metodo perfetto per insegnare al vostro bambino a leggere. Questo libro contiene anche una serie di consigli per i genitori sull'insegnamento della
lettura per aiutare voi ed il vostro bambino
Il mio mostro Parole visuali Livello 2 Libro 6 Annotazione per i genitori Questi 12 brevi racconti descrivono le paure che molti bambini in tenera età vivono. Le storie
hanno come protagonista Dan il Drago; attraverso i suoi racconti voi assieme ai vostri bambini potrete venire a conoscenza delle sue paure e di come riesce a superarle.
Nella storia il bambino spesso non riconosce che iegli ha paura o che ha commesso un errore; ma tende sempre a rimproverare il drago. Ho scritto i racconti da questo
punto di vista perché ho potuto constatare che talvolta, quando i genitori cercano di aiutare il loro bambino a superare delle difficoltà, quest’ultimo è troppo coinvolto
dalla situazione che sta vivendo e, per questo, non è in grado di identificare e risolvere il problema. Questa situazione leggermente anomala in cui è invece il drago a
dover affrontare il problemaconsentirà ai bambini di focalizzare la loro attenzione verso la soluzione del problema stesso.
Calamity Libro 3 Impara a leggere con le parole visuali per lettori principianti. Il Libro 3 ha più di 100 pagine con immagini colorate ed interessanti di animali, vestiti,
giocattoli, lavori, numeri, sentimenti e posizioni e le loro parole corrispondenti. E' il secondo libro della serie Il mio mostro impara a leggere. Con questa serie di libri
potete insegnare al vostro bambino a leggere e dare loro un vantaggio enorme. Ci sono 3 libri di parole visuali nel livello 1 (parole e immagini) ed ognuno copre 7 aree
diverse. I libri della serie Impara a leggere sono tutti numerati, quindi iniziate con il Libro 1 e continuate in ordine. Anche i libri del Livello 2 (ci sono 3 libri anche in
questo livello) contengono parole visuali, ma invece di esserci singole parole, queste sono combinate in brevi e semplici frasi. Un'immagine accompagna ogni espressione
o frase rendendo più facile la lettura al vostro bambino.
Il Mio Drago ha paura! 12 storie per risolvere i problemi Un gatto per il quale Penelope nutre un amore sconfinato, e viceversa, per questo l’ha chiamato Saffo, un Mac
dove scrivere noiosissimi e inutili pezzi sulle ultime tendenze, un piccolo bilocale, e la decisione di essere una fashion blogger di professione, e quindi vivere di hashtag, e
di soventi manifestazioni di ipotetici influencer. Penelope odia la moda ma ci lavora, odia quelli della moda, ma ci esce, non ha un buon rapporto con i social network, ma
ci campa, sogna le chiamate al telefono fisso e invece manda messaggini con facce, simboli e parole mozzate, non ha mai avuto storie, ma ha tanti uomini, perché ha
sempre pensato che l’Illuminismo fosse più conveniente del Romanticismo. Fino a quando conosce Yiannis, su Facebook. Peccato viva ad Atene. Dopo mesi di chat i due
concretizzano il rapporto virtuale materializzandosi a Parigi, dove Penelope avrebbe dovuto iniziare un libro. Da lì è tutto un rimbalzare tra Italia e Grecia, mentre
Penelope da libertina e cinica diventa sempre più gelosa e paranoica, e Yiannis di conseguenza distaccato. Era meglio essere «illuminista». #premiinvia «Oggi siamo tutti
in ritardo (perché tanto basta un messaggio) e ritardati, capaci di dire tutto con le dita e niente con la bocca. Eroi con il pollice, conigli con la lingua. Io, comunque, odio il
tasto Invio, è bipolare: ci sono dentro delle particelle disturbate che ti trasmettono felicità o tristezza, in ogni caso ansia. Come adesso: sto scrivendo e a un certo punto mi
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trovo con l’indice sospeso sopra quella freccetta bianca, perché se invio ci sarà una conseguenza, se non invio ce ne sarà un’altra. Non so cosa fare. Sei tu che schiacci il
tasto, ma è anche lui che si fa schiacciare, è il tasto delle decisioni, che lo schiacci o no sei costretta a scegliere.»
L'Accademia dei Vampiri - 5. Anime legate Libro 2 Impara a leggere con le parole visuali per lettori principianti. Il Libro 2 ha più di 100 pagine con immagini colorate ed
interessanti di animali, vestiti, giocattoli, lavori, numeri, sentimenti e posizioni e le loro parole corrispondenti. E' il secondo libro della serie Il mio mostro impara a
leggere. Con questa serie di libri potete insegnare al vostro bambino a leggere e dare loro un vantaggio enorme. Ci sono 3 libri di parole visuali nel livello 1 (parole e
immagini) ed ognuno copre 7 aree diverse. I libri della serie Impara a leggere sono tutti numerati, quindi iniziate con il Libro 1 e continuate in ordine. Anche i libri del
Livello 2 (ci sono 3 libri anche in questo livello) contengono parole visuali, ma invece di esserci singole parole, queste sono combinate in brevi e semplici frasi.
Un'immagine accompagna ogni espressione o frase rendendo più facile la lettura al vostro bambino.
Penalità d'amore «Un sontuoso intreccio epico e sentimentale che ha promosso l’autrice tedesca alla vetta del milione di copie in Germania» LA REPUBBLICA
Gwyneira McKenzie era arrivata da Londra in Nuova Zelanda come giovane sposa piena di entusiasmo e di stupore. Aveva scoperto una terra ricca di fascino nella quale
radicarsi, fondare una fattoria, costruire un nuovo destino. Ora è la volta della sua giovane e ribelle nipote Gloria Martyn trovare la propria strada nella vita. Gloria adora
quel paese dai paesaggi infiniti, i suoi costumi, la sua natura selvaggia. E quando, come si conviene a una ragazza della buona società, i genitori decidono di mandarla a
studiare in Inghilterra, dall'altra parte del globo, cercherà di evitarlo in ogni modo. Come può abbandonare Kiward Station, le passeggiate con i suoi cani adorati, le corse
a cavallo, e le serate in compagnia del grande amico Jack? Ma alla fine Gloria dovrà lasciare tutto e tutti, e l'impatto col vecchio mondo sarà per lei devastante. Strappata
alle sue radici, rischia di perdere se stessa e solo la sua tenacia le permetterà di affrontare un’avventura in cui i compromessi da accettare umiliano il suo animo maori.
Mentre la Grande Guerra infuria mettendo a repentaglio la vita di chi le è più caro al mondo, una sola grande speranza la sostiene: tornare alla sua amata isola nel Pacifico
in cerca dell’unica persona che può ancora guarire le ferite del cuore e dare un senso a quella sua esistenza che, ormai Gloria lo sa, è irrimediabilmente legata alle leggi
immutabili della Terra della Nuvola Bianca.
L'Espresso Sulla città di Omlina, una megalopoli cruda e senz’anima, sviluppatasi sino alla periferia del deserto Rosso, si scatena un oceano di fuoco proveniente dal
cielo. Nessuna super-potenza ha dichiarato guerra ad un’altra, quindi si sospetta un attacco alieno. A quello, portato da oltre le nuvole, si affianca un’invasione terrestre
da parte di truppe sconosciute, simili nell’aspetto a dinosauri giurassici, ma dotate di poteri ed intelligenza superiori. Chi li guida è un oscuro scienziato che dopo ricerche
e viaggi avventurosi ne ha individuato le origini in un tempio Atzeco dimenticato da secoli nella jungla, diventando poi uno di loro attraverso la risoluzione di una
formula chimica trovata incisa su un’antichissima pietra tombale. A combatterli sono il mondo intero e un gruppo di amici guidati da un veterano, il Legionario appunto.
Avventure in ogni angolo del pianeta, battaglie, eroismi, sentimenti e amori veri si intrecciano in tutto il libro, continuando sino alla fine della saga.
Il mio mostro Qualcosa di alieno sta perseguitando gli abitanti di Lakehaven, nel New Jersey. Non può vederli, ascoltarli o toccarli, ma li conosce: le loro paure, le loro
insicurezze e i loro segreti. Sa come distruggerli dall'interno. E non si fermerà fino a quando non saranno tutti morti. Dave Kohlar ha sempre pensato di essere un buono a
nulla. Ma quando realizza che la sua sanità mentale, la sua vita e la sicurezza della sua famiglia e dei suoi amici sono in pericolo, dovrà cercare dentro di sé una forza che
il suo avversario ultraterreno non può toccare: una forza in grado di salvarli tutti. Nominato al Bram Stoker Award nel 2007 tra i migliori romanzi d’esordio. Un orrore
cosmico ottimamente costruito. (Kevin Lucia – autore di Things You Need e Devourer of Souls) Se vi piacciono gli horror basati più su un orrore psicologico che su
violenza o sangue, allora dovreste leggerlo assolutamente. (Worlds Without End)
Sangue contaminato (legami di sangue - volume 7) This book is open access under a CC BY 4.0 license "Francesca Billiani and Laura Pennacchietti draw brilliantly and
with precision the evolution of the new architecture and of the national novel (with insights on translations of international novels), whose profiles had been shaped from
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different angles, especially in the 1930s. These two fields, apparently so distant one from the other, had never been analysed in parallel. This book does this and uncovers
several points of contact between the two, spanning propaganda and theoretical turning points." —Chiara Costa and Cornelia Mattiacci, Fondazione Prada, Italy "This
book shows convincingly how the arte di Stato during Fascism was created with the morality of a new novel as well as architecture. It is surprising to read how one of the
representatives of State art, Giuseppe Bottai, is also one of the finest critics of realist novels and rationalist architecture. More than parallel endeavours, the system of the
arts during the Fascist regime should be viewed as a series of intersections of cultural, political and aesthetic discourses." —Monica Jansen, Utrecht University, The
Netherlands Architecture and the Novel under the Italian Fascist Regime discusses the relationship between the novel and architecture during the Fascist period in Italy
(1922-1943). By looking at two profoundly diverse aesthetic phenomena within the context of the creation of a Fascist State art, Billiani and Pennacchietti argue that an
effort of construction, or reconstruction, was the main driving force behind both projects: the advocated "revolution" of the novel form (realism) and that of architecture
(rationalism). The book is divided into seven chapters, which in turn analyze the interconnections between the novel and architecture in theory and in practice. The first
six chapters cover debates on State art, on the novel and on architecture, as well as their historical development and their unfolding in key journals of the per iod. The last
chapter offers a detailed analysis of some important novels and buildings, which have in practice realized some of the key principles articulated in the theoretical disputes.
Francesca Billiani is Senior Lecturer in Italian Studies and Director of the Centre for Interdisciplinary Research in the Arts and Languages at the University of
Manchester, UK. Laura Pennacchietti is Research Associate in Italian Studies at the University of Manchester, UK.
La Scherma Ethan Lake e i Due Mondi - La Battaglia per l’Omega racconta di un viaggio, quello della redenzione. Il protagonista è Ethan, giovane demone che ha
vissuto tutta la sua vita all’inferno, privato di qualsiasi tipo di forma di affetto. La sua vita cambia quando Tellus, suo padre e Signore dei Demoni, gli assegna la sua
prima missione: superare un portale e andare sulla Terra, per raccogliere informazioni sull’Ordine Angelico e trovare l’Omega, nucleo di energia che divide i demoni
dagli angeli e i terrestri, formando così due mondi. Durante il suo viaggio, Ethan scopre la locazione del nemico, ma una serie di incontri lo renderanno un individuo
diverso, consapevole del fatto che sono le nostre azioni a definire chi siamo veramente.
Syntechè
Architecture and the Novel Under the Italian Fascist Regime Un serial killer miete vittime nella tranquilla cittadina di montagna di Brinnigorh Lake. Tra le sue vittime
sembra ci sia anche il marito di Lisa Lone, una don-na determinata a ritrovare il proprio consorte. Si unisce così al gruppo di montanari di cui faranno parte anche Jen-na
e Chaco, e tutti insieme iniziano la caccia
Ethan Lake e i Due mondi - La battaglia per l'Omega Tre giovani guerrieri hanno affrontato dure prove per giungere a Rocciataglia, la capitale Alta del Regno degli
Gnomi. Hanno una missione da portare a termine e un sogno da realizzare. Il sogno si chiama Dralgon, la mitica Lama Magica andata perduta nella notte dei tempi. Un
coltello di enorme potenza che permetterà al possessore di affrontare e battere qualsiasi nemico. Tuttavia, solo il “prescelto” ha il diritto di possederla. È forse Barbetta il
legittimo erede? Rossino e Prudente i suoi più fedeli amici ne sono convinti, ma questo non basta: vi sono tre prove da affrontare e un Mistico da convincere. I giovani
guerrieri devono però sbrigarsi: oscure forze si apprestano a sferrare un attacco mortale al Regno degli Gnomi. Mai come in questo momento le sorti del Mondo
Conosciuto sono incerte. Il destino di tutte le Genti è in bilico su un confine sottile: Torchus, il Gigante Nero, ha radunato una schiera di esseri spietati, assetati di sangue
e di vendetta. Una vendetta covata per duecento anni e nutrita con l’odio profondo per ogni essere vivente. Dralgon - Il destino del Mondo Conosciuto è il secondo
volume della saga dedicata all’arma leggendaria Dralgon. Un romanzo che vi accompagnerà ancora una volta nel magico Mondo Conosciuto, tra avventure e battaglie,
portandovi fino alle soglie di un epico epilogo. Barbetta e i suoi compagni riusciranno nell’ardua impresa?
Vocabolario universale della lingua italiana Martin, un giovane e promettente scienziato, si distingue durante gli studi per le sue scoperte, non completamente accettate
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dalla comunità scientifica. La sua arroganza lo induce a credere che possa costruire una macchina capace di cambiare la struttura della materia, a suo proprio piacimento.
Nonostante la sua fama di ragazzo indomabile, incapace di amare e di ascoltare il prossimo, non resiste al fascino di Klara, una ragazza dell’est immigrata in Italia, la cui
vita è segnata dal dolore provocato da una terribile malattia che affligge il figlio. La giovane madre ha introdotto clandestinamente il bambino in Italia per potergli offrire
le migliori cure, ma un inaspettato aiuto, accompagnato dalla comparsa del misterioso quadro “Il pescatore d’anime”, sembra far cambiare le prospettive della ragazza.
Klara incontra Ferri, uno stimato psichiatra, al quale esterna tutto il suo dolore e i suoi dubbi riguardanti l’insperato aiuto e il significato di quel quadro. Il professore è un
uomo impegnato ad alleviare le sofferenze di chi si rivolge a lui, anche utilizzando metodi non convenzionali come quello di rivolgersi a potenti comunità di preghiera;
prevede per lei un sogno ed un incontro, ma le confida che tali eventi non saranno risolutivi delle sue pene. Martin è probabilmente la persona “dell’incontro” a cui si
riferisce Ferri, e in effetti, Klara e suo figlio traggono giovamento dalla loro unione con lo scienziato, tornando a vivere la vita con serenità. Purtroppo, dopo un primo
sogno di Klara, una serie di altri sogni, non previsti dallo psichiatra, iniziano ben presto a tormentarle nuovamente la vita. Nel frattempo Martin riesce a costruire la sua
macchina, ma inconcepibili eventi vengono attribuiti alla sua opera a tal punto da convincerlo di essere in grado di influenzare con essa il destino dei meno fortunati; così
decide di impegnare il suo tempo e la sua apparecchiatura ad approfondire quanto scoperto. Si incammina per un sentiero del tutto ignoto ed alquanto oscuro, dalle
apparenti vesti scientifiche, ma che in realtà interferisce con le buone azioni di Ferri. Entrati da subito in contrasto, schierati su fronti opposti dal fine apparentemente
uguale, lo scienziato e lo psichiatra iniziano a fronteggiarsi. Lo scontro si fa sempre più duro, coinvolgendo vittime innocenti e senza esclusione di colpi: Klara, suo figlio,
la famiglia di Martin, le comunità di preghiera, nessuno è al riparo dalle conseguenze di questa assurda sfida e le loro stesse vite verranno messe a repentaglio. Martin si
dimostra davvero potente, dietro alla sua macchina di acciaio ed elettronica sembra invincibile e continua a piegare a sua discrezione il destino del prossimo; Klara segue
un po’ in disparte lo scontro tra titani, trovando traccia di tutto quanto accade nella straordinaria storia del “Pescatore d’anime”, dove addirittura il previsto epilogo è
debitamente narrato. Ferri alla fine riesce a prevalere e a fermare lo scienziato. Martin ora sconfitto, scopre quanto la vita abbia tenuto in serbo per lui, quale ultimo atto di
un’inutile guerra; è un regalo offerto proprio da chi lo scienziato ha osato sfidare per tutto questo tempo il destino.
Love Blood. Il potere del vampiro Risvegliatosi tra le macerie arse dal fuoco della propria casa, scampato alla morte, il Cacciatore scopre di aver perduto i propri ricordi.
Ogni memoria di sé è scomparsa, trafugata dall'essere che ha tentato di ucciderlo. Il nekur, la Figura Nera, un negromante dotato di incredibili poteri, tali da permettergli
di vincere la morte. Affiancato da Marcus, maestro incantatore dell'Accademia, e da Arishor, guerriero sacro appartenente alla razza dei draik, creature per metà uomo e
per metà drago il cui regno si stende al di là delle montagne, il Cacciatore parte alla ricerca dello stregone. Seguendo le sue tracce, sparse per tutto il Leglen in una scia di
devastazione, recupererà frammenti del passato perduto, che tuttavia non leniranno il suo tormento, non diraderanno la sua confusione, ma lo precipiteranno, sempre più,
in un abisso di odio e dolore. Una caccia sofferta, disperata. Una strada che lo condurrà alla comprensione dell'orrore, del male. Una strada alla cui fine scoprirà la verità
sotto la maschera.
Paura dal passato Emma, giovane donna londinese, ha un lavoro nell’affascinante mondo della televisione; si è fatta faticosamente strada nell'ambiente delle fiction
mediche di infimo livello fino a ottenere l’incarico di seconda aiuto regista: giusto un gradino sopra quello dei portatori di caffè e dei trovarobe. La sua esistenza scorre
tranquilla, tra il lavoro che pesa come un macigno, il fidanzato nullafacente e geniale, una famiglia piuttosto psicotica e amici decisamente sui generis; fino al giorno in
cui scopre di essere accidentalmente incinta, preoccupantemente disoccupata e sinistramente al verde. Ma una nuova vita è in arrivo e, che le piaccia o no, dovrà diventare
il tipo di persona in grado di badare a se stessa, per non parlare del bambino che sta per nascere. E dovrà farlo molto rapidamente.
Ambiguity and Allusion in Boccaccio's Filocolo 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
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