Io Sono Niente Storia Di Un Vampiro
Partigiano
When people should go to the ebook stores, search instigation by shop, shelf by
shelf, it is truly problematic. This is why we give the ebook compilations in
this website. It will unquestionably ease you to see guide io sono niente
storia di un vampiro partigiano as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you
can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method
can be every best place within net connections. If you take aim to download and
install the io sono niente storia di un vampiro partigiano, it is definitely
easy then, back currently we extend the associate to buy and create bargains to
download and install io sono niente storia di un vampiro partigiano therefore
simple!

Io sono Morbius AA. VV. 2021-03-01 A un passo dalla morte per colpa di una
misteriosa malattia che distrugge le sue cellule del sangue, il brillante
scienziato Michael Morbius inventa una cura sperimentale che però fallisce e lo
trasforma in Morbius, il vampiro vivente! Inizia così l’avventura di uno dei
più affascinanti antieroi della Marvel, una creatura della notte che lotta
quotidianamente per mantenere la sua umanità, anche di fronte a un mondo che fa
di tutto per cercare di fargliela perdere! Sedici storie selezionate per
mostrare chi è veramente Morbius e raccontare la sua tormentata esistenza!
[Contiene: Amazing Spider-Man (1963) 100, 101, 102, 622 (storia 1), 679.1 e
699.1, Vampire Tales (1973) 1 (storia 1), 2 (storia 1), Marvel Two-in-One
(1974) 15, Peter Parker, the Spectacular Spider-Man (1976) 38, Peter Parker:
Spider-Man (1990) 79-80, Strange Tales: Dark Corners (1998) 1 (storia 2),
Legion of Monsters: Morbius the Living Vampire (2007), Spider-Man Family (2007)
5 (storia 1) e Legion of Monsters (2011) 1]
Io sono Doctor Strange AA. VV. 2022-02-01 Bello, bravo, famoso: Stephen Strange
era uno dei più grandi chirurghi del mondo, ricercato dai più ricchi e
importanti pazienti, inseguito dalle cliniche di tutta l’America. All’apice del
successo, un incidente gli rovina la vita… ma questo si rivelerà essere invece
l’inizio del viaggio che lo porterà a scoprire la magia e diventare il Signore
delle Arti Mistiche dell’Universo Marvel! Creato da Stan Lee e Steve Ditko – la
stessa squadra che ha ideato Spider-Man! – il Dottor Strange introduce il tema
della magia nelle storie dei super eroi, portando con sé dimensioni tanto
incredibili quanto affascinanti, e introducendo creature fantastiche come il
crudele Dormammu o il malvagio Incubo. Scoprite in questo volume i suoi momenti
migliori insieme a un nutrito numero di articoli che vi riveleranno tutto ciò
che vi serve sapere su di lui e il suo mondo dell’arcano! [Contiene: Strange
Tales (1951) 110 e 115; Amazing Spider-Man Annual (1964) 2; Marvel Premiere
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(1972) 3, Dr. Strange (1974) 1, 13, 14 e 68; Tomb of Dracula (1972) 44; Dr.
Strange Sorcerer Supreme Annual (1992) 2 (1a storia); Doctor Strange: The Oath
(2006) 1; New Avengers Annual (2014) 1; Doctor Strange 2015 1 (storia 1);
Doctor Strange (2016) Annual 1 (storia 1) e Doctor Strange: Damnation (2018) 1]
Sposa (Libro #7 in Appunti di un Vampiro) Morgan Rice 2015-02-17 In SPOSA
(Libro #7 in Appunti di un Vampiro), Caitlin e Caleb si ritrovano nella Scozia
medievale, nel 1350, epoca di cavalieri dall'armatura splendente, di castelli e
guerrieri, della ricerca del Santo Graal, che si diceva contenesse la chiave
per la vera immortalità dei vampiri. Atterrando sulle coste dell'antica Isola
di Skye, una remota isola al largo della costa occidentale della Scozia, dove
soltanto i guerrieri più elitari vivono e si addestrano, sono felicissimi di
riunirsi con Sam e Polly, Scarlet e Ruth, un re umano ed i suoi guerrieri, e
con tutto il covo di Aiden. Prima che possano proseguire con la loro missione,
nella ricerca della quarta ed ultima chiave, è giunta l'ora per Caleb e Caitlin
di sposarsi. Nello scenario più incredibile che Caitlin potrebbe aver mai
sperato, viene pianificato un elaborato matrimonio tra vampiri, inclusi tutti
gli antichi rituali e cerimonie che lo accompagnano. E' il matrimonio di una
vita, meticolosamente organizzato da Polly e gli alltri, e Caitlin e Caleb sono
più felici di quanto non lo siano mai stati. Al contempo, Sam e Polly, per loro
stessa sorpresa, si stanno innamorando profondamente l'uno dell'altra. Mentre
la loro relazione accelera, Sam sorprende Polly con un suo voto. E Polly lo
sorprende con le sue notizie scioccanti. Ma non tutto va così bene sotto la
superficie. Blake è riapparso di nuovo, e il suo profondo amore per Caitlin
potrebbe davvero minacciare la sua unione, il giorno prima del suo matrimonio.
Anche Sera è riapparsa, e giura di voler distruggere ciò che non può avere.
Anche Scarlet si trova in pericolo, appena la fonte dei suoi grandi poteri
viene svelata—insieme alla rivelazione dell'identità dei suoi veri genitori.
Cosa peggiore di tutte, anche Kyle è tornato indietro nel tempo, ed ha
rintracciato il suo vecchio protetto, Rynd, per costringerlo ad usare la sua
capacità di mutare aspetto, e uccidere Caitlin e la sua gente. Appena cadono
nella sua elaborata trappola, Caitlin e gli altri si ritrovano in un pericolo
persino maggiore di prima. Ci sarà una corsa per trovare l'ultima chiave, prima
che tutte le persone che stanno a cuore a Caitlin siano spazzate via per
sempre. Stavolta, lei dovrà fare delle scelte difficilissime e sacrificare la
sua stessa vita.
La Torre delle Ombre Claudio Vergnani 2016-11-11 In una città consegnata
all’anarchia, preda di grottesche e letali bande criminali, logorata da
cambiamenti climatici e rassegnata a un futuro dove la speranza è il lusso di
pochi, i due protagonisti – Claudio e Vergy – tirano a campare, cercando di
resistere al logorio di una vita priva di senso e di sbocchi, grazie a una
rigida routine giornaliera fatta di allenamento fisico, di strategie per
procurarsi il cibo e di stratagemmi per sopravvivere agli artigli affilati di
quella società che non offre alcuna protezione ai perdenti, agli abbandonati,
ai reietti. Su questa metropoli in pieno degrado si curva minacciosa l’ombra
della Torre, luogo di perdizione e malaffare da cui è bene tenersi alla larga.
Almeno fino a quando la richiesta di aiuto di un vecchio amico, non porterà i
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due protagonisti a scalare il gigante di cemento e ferro alla ricerca
dell’ultima scintilla di un antico valore, che potrebbe riscattarli da
quell’esistenza di squallore. In questa nuova epoca nella quale il futuro si
mescola al presente e al passato, i due amici si ritroveranno invischiati nel
perverso meccanismo del Salone dei giochi, una nuova e crudele forma di
intrattenimento dove il divertimento di pochi – danarosi e senza scrupoli – si
misura sulla sofferenza dei più deboli. Scopriranno a loro spese che non sono i
nemici appariscenti quelli da cui devono guardarsi e che le insidie mortali si
celano nei mezzi toni, nell’ambiguità e nell’indefinitezza cangiante dei
chiaroscuri. In questa incerta zona di nessuno, dove ogni cosa muta e nulla può
essere definito con certezza, la violenza, il pericolo, l’amore, l’amicizia e
il tradimento finiranno per confondersi nel buio crudele e letale della Torre,
che sarà il luogo dell’appuntamento finale con la verità, o con ciò che ne
rimane: la sua ombra.
Storia quasi seria di un Vampiro perbene Antonella Azzoni 2021-04-10
Louis-Théophile D’Ormant de Luneville, giovane castellano appena diciannovenne
amante di cacce e di scorribande, ma anche di quegli strani oggetti che sono i
libri, si ritrova inaspettatamente nelle scomode vesti di un non-morto. La sua
nuova condizione, oltre a numerosi interrogativi, gli pone un problema molto
più difficile da risolvere di tutti gli altri: come riuscire a nutrirsi,
ovviamente di sangue, riuscendo a rimanere al contempo un vampiro perbene?
Affronterà a modo suo la carenza di nutrimento sia per il corpo che per la
mente, aggirandosi per il castello e le sue vicinanze, e facendo via via vari
incontri che segneranno la sua singolare esistenza. Dovrà vedersela anche con
la sua irresistibile propensione al sonno, un destino a cui gli è difficile
opporsi, e già insito nel suo nome. La vicenda prende l’avvio in una Francia
della seconda metà del XVII secolo, ancora dominata dal potere assoluto del
monarca del Grand Siècle, per estendersi oltre più di un secolo, al di là della
Rivoluzione, fino agli albori dell’Impero napoleonico e alla definitiva
scomparsa del mondo feudale.
Pacchetto Appunti di un Vampiro (Libri 1-12) Morgan Rice 2021-08-18 "TRAMUTATA
è una storia ideale per giovani lettori. Morgan Rice ha fatto un grande lavoro
tessendo un intreccio interessante su quello che sarebbe potuto essere
semplicemente un tipico racconto di vampiri. Rinfrescante e unico, TRAMUTATA
possiede i classici elementi che si ritrovano in molte storie paranormali per
ragazzi. Il primo libro della Serie Appunti di un Vampiro ruota attorno a una
ragazza… una ragazza straordinaria! TRAMUTATA è semplice da leggere, ma ha un
ritmo veramente incalzante. Raccomandato per tutti coloro che amano leggere
storie paranormali leggere e non troppo impegnative. Classificato PG." --The
Romance Reviews Questo pacchetto comprende i primi dodici libri della famosa
serie fantasy di Morgan Rice APPUNTI DI UN VAMPIRO (TRAMUTATA, AMATA, TRADITA,
DESTINATA, DESIDERATA, PROMESSA, SPOSA, TROVATA, RISORTA, BRAMATA, PRESCELTA, e
OSSESSIONATA). Tutti e tre questi romanzi bestseller sono riuniti qui in un
unico file. È un’ottima introduzione alla serie APPUNTI DI UN VAMPIRO. Oltre
700.000 parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare,
e può anche diventare un regalo perfetto! In TRAMUTATA (Primo libro di Appunti
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di un Vampiro), la diciottenne Caitlin Paines i trova sradicata dalla
confortevole cittadina dove viva e costretta a frequentare una malavitosa
scuola superiore di New York in seguito all’ennesimo trasferimento di sua
madre. L’unico raggio di sole in questo nuovo contesto è Jonah, un compagno di
classe che prova per lei un’immediata simpatia. Ma prima che la loro storia
possa sbocciare, Caitlin scopre che sta cambiando. Si trova pervasa da una
forza sovrumana, da una particolare sensibilità alla luce, da uno strano
desiderio di nutrirsi, da sentimenti che lei stessa non riesce a comprendere.
Cerca delle risposte a ciò che le sta accadendo, e la sua nuova brama la
conduce nel posto sbagliato nel momento sbagliato. I suoi occhi le svelano un
mondo nascosto, che si trova proprio sotto i suoi piedi, insediato nei
sotterranei di New York. Si trova intrappolata tra due covi pericolosi, proprio
nel bel mezzo di una guerra tra vampiri. È a questo punto che Caitlin incontra
Caleb, un vampiro forte e misterioso che la salva dalle forze oscure. Lui ha
bisogno di lei perché lo aiuti a raggiungere un leggendario oggetto perduto. E
lei ha bisogno da lui di risposte e di protezione. Insieme dovranno rispondere
a una domanda cruciale: chi era il vero padre di Caitlin? Ma Caitlin si trova
incastrata tra due uomini e qualcosa di nuovo sta sorgendo tra loro: un amore
proibito. Un amore tra diverse razze che metterà a rischio la vita di entrambi
e che li costringerà a decidere se rischiare il tutto e per tutto per il loro
futuro… “TRAMUTATA ha rapito la mia attenzione fin dall’inizio e non ho più
potuto smettere… Questa storia è un’avventura sorprendente, dal ritmo
incalzante e densa di azione già dalle prime pagine. Non vi si trovano momenti
morti. Morgan Rice ha compiuto un lavoro strepitoso portando il lettore
direttamente all’interno del racconto. Ci ha fatti anche affezionare subito a
Caitlin, facendoci desiderare che riesca a trovare la verità… Non vedo l’ora di
leggere il secondo libro della serie.” --Paranormal Romance Guild
La vampira snob Noémi Szécsi 2014-01-23T00:00:00+01:00 Jerne Voltampère,
l'ultima discendente di una stirpe di vampiri, vive a Budapest con la nonna
centenaria, donna maliarda e sensuale di giorno e spietata cacciatrice di
notte, che tenta invano di spingere la nipote verso la tradizione di famiglia.
Jerne infatti persegue testardamente il suo sogno: fare la scrittrice di favole
per bambini. Tra riflessioni sull'opera di Hans Christian Andersen e un odio
verso Winnie the Pooh, le giornate trascorrono prima nel lavoro come
correttrice di bozze in una casa editrice, poi come lavapiatti in un ristorante
vegetariano, fra la relazione con un vampiro dalla personalità disfunzionale e
l'apparizione di un angelo sino alla sua morte, cui seguirà la rinascita come
vampira. Una sarabanda di personaggi e storie raccontata da una voce colta,
ironica e grottesca, che tratta con disincantata leggerezza e sano cinismo temi
attuali come l'appartenenza a categorie quali genere e nazionalità, il rapporto
tra uomo e donna e il disagio dei giovani verso il mondo.
2014 filmssss Claudio Matterazzo 2015-03-31 8 film da leggere, senza annoiarsi,
molto facili da leggere,con i brani musicali,che sono indicati ai film. Fate
pubblicità,se volete vedere i film al cinema 8 film con molta fantasia,come gli
8 film scritti nel primo libro. Una parte dei miei guadagni andrà alla caritas.
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L'illustrazione popolare 1873
IL VILLAGGIO DEGLI IMMORTALI Francesco Bellanti 2016-11-23 Teodoro Gundar, un
intellettuale frustrato, un professore di provincia, uno scrittore tormentato,
e la ricerca della pace in una comunità di anziani insieme con una sua ex
studentessa. Ramulia Valmenna, un villaggio solitario di una Sicilia arcana e
lontana, dove si sperimentano farmaci che ritardano e migliorano
l'invecchiamento. Erik il Rosso, un famoso genetista e la Industrie Pharmakon
Avicenna di Dresda, una società farmaceutica molto discussa per le sue ricerche
genetiche illegali. La follia di un uomo, un'atmosfera allucinante, tutti alla
ricerca della formula dell'immortalità, profeti pazzi, agenti segreti, fanatici
transumanisti, fantomatici emissari della Chiesa, fantasmi, Angeli custodi, il
Diavolo, l'uomo più grande della storia, Dio, l'Immortale, la Morte, un prete
misterioso, l'inferno... Una terribile storia di lager, di Hitler e di Himmler,
di sperimentazioni sull'immortalità, di società segrete, di bunker sotterranei
pieni di ossa che attendono di risorgere...
Detective Vrulok - Strani assurdi casi del vampiro sanguisuca Federico Mattioni
2018-10-31 Le disavventure di un bizzarro detective vampiro a caccia di
criminali, streghe, licantropi, fantasmi, mostruosità, altri vampiri. Tredici
racconti gialli, horror e fantastici, ricchi di umorismo dai tratti a volte un
po' macabri . Un divertissement che non lesina qua e là contenuti di attualità.
La regina della notte Jeaniene Frost 2014-02-04 La mezza vampira Cat Crawfield
è diventata un agente speciale e lavora per il governo al fine di liberare il
mondo dai non-morti. Per raggiungere il suo scopo continua a usare tutto quello
che Bones, il suo sexy e pericoloso ex fidanzato, le ha insegnato, ma quando
diventa il bersaglio di un assassino, l’unico che può aiutarla è proprio lui,
quel vampiro che ha cercato di dimenticare. Rivedere Bones e tornare a
frequentarlo risveglia in lei tutte le vecchie emozioni; dal flusso di
adrenalina di quando uccidevano i vampiri uno accanto all’altra, all’avventata
passione che li consumava. Ben presto scoprirà che il desiderio non muore mai,
e dal momento che Bones questa volta non ha intenzione di lasciarla scappare, a
Cat non resterà che tornare a combattere con lui. Ma questo sarà solo l’inizio
di una nuova avventura insieme. Infatti, mentre una taglia sulla sua testa la
costringe alla fuga, Cat scoprirà che i problemi non risolti del passato
ritornano sempre a galla e che anche i vampiri possono a volte riservare
irresistibili sorprese.
L'inferno tra le mani Mario Maccione 2011
Comunque umani Guido Ferraro 2008
Dinastia di un conflitto Tomislav Zivko 2021-10-07 In un mondo segretamente
dominato dalla presenza di vampiri, un bambino nasce con il potere di cambiare
il destino della razza umana. Addestrato per molti anni da un clan di
cacciatori, il giovane dovrà indagare su alcuni audaci movimenti compiuti
dall’oscura organizzazione dei vampiri, sempre più in procinto di uscire
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dall’ombra con un piano potenzialmente catastrofico per l’umanità. Il ragazzo
dovrà farsi largo tra le strade di New York, formare improbabili alleanze e
affrontare il suo tragico passato.
Shadowhunters - 4. Città degli angeli caduti Cassandra Clare 2012-05-10 La
guerra è conclusa e Clary è tornata a New York, intenzionata a diventare una
Cacciatrice di demoni a tutti gli effetti. E finalmente puì dire al mondo che
Jace è il suo ragazzo. Ma ogni cosa ha un prezzo.
Una Notte di Ordinaria Follia Alessio Filisdeo 2015-04-26 - Prima parte della
saga Urban Fantasy del Vampiro Nik - Manhattan: risvegliatasi nel bel mezzo di
Central Park, una caparbia killer a contratto scopre di aver mancato
clamorosamente il suo ultimo bersaglio. Non solo ha fallito, ma a stento
ricorda quello che le è successo negli ultimi giorni. E le cattive notizie non
sono ancora finite: uno sfacciato diciassettenne le confessa candidamente di
averla uccisa pochi istanti prima. Il resto è... complicato. Tra night club,
società segrete, improbabili complotti e sparatorie a cielo aperto, benvenuti
alla notte delle notti! In compagnia dell'irriverente vampiro Nik, della mafia
russa e di galloni di sangue caldo! “Una Notte di Ordinaria Follia” di Alessio
Filisdeo, autore di “Le Memorie Oscure”, ci presenta un XXI secolo in salsa
gotica, tra pulp e umorismo nero, mischiando insieme generi differenti e
mantenendo un ritmo di narrazione serrato: sembra un cocktail, ma si “beve”
come uno shot.
Descendens Alessandra Paoloni 2018-07-23 Per Emma, da Marta Vasselli. Quelle
parole scritte a mano da sua nonna sulla busta ingiallita le parevano incise
con un inchiostro indelebile che sembrava aver vinto l'incuria del tempo. Marta
Vasselli. Esattamente come era accaduto per il nonno, Emma non aveva conosciuto
nemmeno quella donna. Sapeva soltanto che era morta moltissimo tempo addietro.
Nessuno le aveva mai parlato di lei, raccontandole di aneddoti o vecchie
storie, eppure aveva indirizzato una lettera alla nipote che non aveva mai
incontrato. Forse quelle righe le avrebbero indicato la sua eredità. Un paese
alle porte di Roma, una maledizione stregonica, una discendente tanto attesa
per compiere chissà quale maleficio. Quando Emma e la famiglia tornano a
Tiepole per la morte del nonno Achille Pagliari, la ragazza è ignara del
fardello che porta da sempre: lei è la nipote di Marta Vasselli, la strega di
cui tutti hanno paura. Suo padre e sua madre non le hanno mai detto la verità,
nascondendole il suo futuro come diretta erede di una malefica e crudele
strega. A parlarle di quanto ancora non sa di se stessa sono gli occhi dei
tiepolesi, la scrutano e la studiano cercando di carpire i segreti occultati
dentro di lei, in attesa di vedere compiersi ciò che stanno temendo da anni.
Nessuno sa cosa celi questa maledizione, eppure gli abitanti la temono. Uno
spettacolare urban fantasy italiano, dalla penna talentuosa dell’autrice
Alessandra Paoloni, dove niente è come sembra e la vera sfida è sopravvivere
alla verità. Le sicurezze della vita sono labili certezze da distruggere per
scoprire davvero il proprio destino. Per info sulla casa editrice:
www.delraiedizioni.com
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I figli di Ringworld Larry Niven 2018-08-03 Ottantaquattro giorni dopo la lotta
che lo ha visto quasi soccombere, Louis Wu si risveglia all’interno di un
rianimatore. Il suo corpo però non è più quello di prima che si addormentasse,
i muscoli e la pelle sono tornati a essere quelli di un giovane in forze. Ed è
proprio una nuova forza ciò di cui ha bisogno per affrontare la resa dei conti
in atto tra le compagini che si sfidano per mettere le mani sul Mondo ad
Anello. I governi umani e Kzinti, ormai a conoscenza dei segreti di Ringworld,
faranno di tutto per eliminare gli avversari, in un’escalation di violenza e
distruzione che rischia di fare dell’universo un ammasso di cenere fumante.
Louis Wu e i suoi compagni di viaggio sanno che in gioco c’è molto di più
dell’esistenza di un mondo, per quanto straordinario. Spetta a loro
intraprendere le azioni necessarie per far sì che il destino ineluttabile
dell’Anello non si compia. Il capitolo conclusivo del Ciclo di Ringworld, una
delle pietre miliari della fantascienza contemporanea.
Amata (Libro #2 in Appunti di un Vampiro) Morgan Rice 2014-06-08 AMATA è il
Libro #2 della serie bestseller #1 APPUNTI DI UN VAMPIRO, TRAMUTATA, che è
scaricabile GRATUITAMENTE! Caitlin e Caleb partono insieme alla ricerca
dell’unico oggetto in grado di fermare l’ormai imminente guerra di vampiri e
umani: la spada perduta. Un oggetto appartenente alla tradizione vampiresca del
quale si dubita fortemente addirittura l’esistenza. Se mai c’è una speranza di
trovarla, è necessario rintracciare gli antenati di Caitlin. È veramente lei la
Prescelta? La loro impresa inizia dalla ricerca di suo padre. Chi era? Perché
l’ha abbandonata? Mentre la ricerca si sviluppa, i due rimangono scioccati
dallo scoprire la sua vera identità. Ma non sono loro gli unici ad essere alla
ricerca della leggendaria spade. Anche il Covo di Mareanera la vuole, e sono
sulla loro tracce. Quel che è peggio, il fratello minore di Caitlin, Sam, è
ancora ossessionato dalla ricerca del padre. Ma Sam stesso si ritrova presto
invischiato nel bel mezzo di una guerra tra vampiri. Metterà a repentaglio
l’impresa di Caitlin e Caleb? Il viaggio di Caitlin e Caleb in un turbinio di
località storiche: dalla Vallata dell’Hudson a Salem, fino al cuore della
Boston storica, proprio nel luogo in cui le streghe venivano impiccate sulla
collina di Boston. Perché questi luoghi sono così importanti per la razza dei
vampiri? E cosa hanno a che fare con gli antenati di Caitlin, e con il suo
ceppo d’origine? Ma i due potrebbero anche non farcela. Il loro amore reciproco
sta sbocciando. E la loro relazione vietata potrebbe distruggere tutto ciò che
hanno programmato di raggiungere… AMATA è il seguito di TRAMUTATA, ed è un
libro di 51.000 parole. “AMATA, il secondo libro della serie Appunti di un
vampiro, è eccezionale quanto TRAMUTATA, pieno zeppo dio azione, romanticismo,
avventura e suspense. Questo libro è una meravigliosa aggiunta alla seria e vi
farà desiderare di continuare a leggere le opere di Morgan Rice. Se avete
apprezzato il primo libro, mettete le mani anche su questo e preparatevi ad
innamorarvi di nuovo.” --Vampirebooksite.com “La serie APPUNTI DI UN VAMPIRO ha
una trama forte, e AMATA in particolare è il genere di libro che farete fatica
a chiudere la sera. Il finale è di una tale tensione ed è così spettacolare da
spingervi immediatamente a comprare il libro successivo, almeno per vedere cosa
succederà in seguito. Come potrete notare, questo libro costituisce un grande
passo avanti per la serie, e si merita un bel 10 come giudizio” --The Dallas
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Examiner “In AMATA, Morgan Rice dà nuovamente prova di essere una narratrice di
talent… Coinvolgente e divertente, mi sono trovato a godere questo libro molto
più del primo, e sono decisamente curioso di vederne il seguito.” --The Romance
Reviews
Oro sangue J.R. Ward 2012-10-31 Phury è il gemello di Zsadist, il tremendo
vampiro guerriero. Ha rinunciato al suo amore per Bella, la compagna del
fratello, e ha dedicato la sua vita alla salvezza della loro razza, accettando
il ruolo di Primale delle Quaranta Elette: proprio lui, il più puro tra tutti i
vampiri della Confraternita, ha il compito di generare una nuova stirpe di
combattenti. I suoi demoni interiori lo spingono alla violenza più sfrenata,
mentre il desiderio invincibile per Bella si trasforma in una tortura
insopportabile. Intanto, la Confraternita si deve preparare ad affrontare una
nuova battaglia letale con i Lesser. Ma l'incontro di Phury con la sua Prima
Sposa, l'Eletta Cormia, cambierà il suo destino, come quello di molti altri. Il
sesto capitolo della saga dedicata alla Confraternita del Pugnale Nero è una
storia di tormento e sacrificio, dove si consuma la scelta più difficile:
quella tra la passione e il dovere.
Morgana's Chronicles II. La storia di Ken e Jade Bloody Hell 2016-06-13 Il vero
amore esiste? Il colpo di fulmine... Quel sentimento che ti fa battere forte il
cuore senza una ragione precisa, quando senti le farfalle nello stomaco, il
rossore che ti imporpora le guance. Quel sentimento che ti fa ridere, piangere,
gioire, tremare. È quello che scoprirà Jade al suo arrivo ad Albany. Qui, verrà
a conoscenza di molte cose, segreti e misteri e domerà la Furia Bianca. Seguito
di Tra Inferno e Paradiso.
The picture of death Sofia Digiuni 2020-11-23 Clarissa è una ragazza di una
bellezza di ghiaccio, disarmante, affascinante e pericolosa. Dietro la sua
freddezza e imperturbabilità si nascondono ferite molto profonde di un passato
che sembra non volerla abbandonare, tormentandola con dubbi e sensi di colpa. I
suoi nemici sono invidiosi dell’enorme potere che possiede e allo stesso tempo
la temono, per questo motivo cercheranno in tutti i modi di contrastarla.
Clarissa si crede indistruttibile, ma emozioni che pensava sepolte per sempre
la faranno ricredere. Una storia di vampiri e streghe, di amore e amicizia, di
tradimento e lealtà, di perdono e vendetta, in cui non sempre i personaggi sono
quello che sembrano. Sofia Digiuni è nata a Cremona il 2 luglio 2002.
Attualmente frequenta il quinto anno del Liceo Scientifico G. Aselli della
città. Fin da piccola ama leggere e crescendo si è dedicata alla scrittura. È
appassionata anche di serie tv e musica e ama gli animali. Questo è il suo
primo romanzo.
Confederazione di sangue Victory Storm 2014-03-15 Ora che Vera ha scoperto la
sua doppia natura, deve scegliere che strada seguire: tornare a studiare in un
collegio cattolico e far felice sua zia, oppure accettare l’offerta di suo
padre e compiere un mese di addestramento alla Torre per diventare una vampira
a tutti gli effetti? Non è una scelta facile, ma il passato incombe minaccioso
su di lei e Blake, perciò alla fine vincono l’istinto di sopravvivenza e il
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desiderio di poter vivere insieme senza la paura di venire catturati
dall’Ordine della Croce Insanguinata. Tuttavia la Torre non è il luogo sicuro e
protetto che sembra e presto nuovi nemici cercheranno di distruggere Vera e il
suo rapporto con Blake, sempre più in bilico a causa delle reciproche
insicurezze e gelosie. In un vortice di suspense e pericoli dietro ogni angolo,
Vera e Blake si ritroveranno a dover lottare per sopravvivere, ma a volte il
prezzo da pagare potrebbe essere troppo alto. “I vampiri sono ossessionati dal
sangue, ed io lo sono diventata di questa saga.” (Toglietemi tutto ma non i
miei libri) “Sto adorando lo stile dell'autrice, il modo in cui descrive le
cose, i sentimenti, le impressioni, anche quelle dei personaggi meno rilevanti
all'interno della storia. Sembra tutto architettato nel migliore dei modi.” (Il
Rumore delle Pagine) “Questo libro mi è piaciuto ancora di più del primo
probabilmente perché dentro c’è un po’ di tutto.” (Erigibbi) Saga di sangue di
Victory Storm: 1. Attrazione di sangue 2. Confederazione di sangue (disponibile
Prequel gratuito) 3. Promessa di sangue (disponibile Prequel gratuito) Spinoff:
Cenerentola di sangue Profezia di sangue
Amori impossibili? Sabrina Rosa 2015-10-08 Amori apparentemente impossibili
entrano in collisione con il destino che li riconduce sui binari della
possibilità e apre per loro il varco dell’eternità. Tre amori che nel sbocciare
si distinguono per la particolarità delle loro storie: un angelo-vampiro; due
fantasmi... il passato... e il destino; una ragazza alle prese con le cause e
gli effetti. Tre amori... un unico legame: l’incertezza del futuro che dopo
diverse disavventure si tramuta in concretezza eterna.
Prigioniera del vampiro - vol. 4 Sienna Lloyd Quando Héloïse ha ormai deciso di
abbandonare per sempre il mondo dei vampiri e di porre fine alla sua
impossibile storia d'amore con il tenebroso Gabriel, un ribaltamento di
situazione le fa immediatamente cambiare idea: il suo manoscritto è stato
apprezzato da un importante editore che le propone di pubblicarlo. La bella
umana deve prendere la decisione più importante della sua vita, ma non tiene
conto della machiavellica Rebecca, che tenterà di prendere in trappola il suo
misterioso miliardario... Con il quarto episodio delle avventure di Héloïse e
Gabriel, Sienna Lloyd sferra un bel colpo. Una storia appassionata e
appassionante che non vi lascerà fino all'ultima pagina! Questa edizione è
completa e non censurata, non ci sono scene tagliate.
Figli di Dioniso Roberto Conte 2016-06-12 “Come diavolo si fa a spiegare uno
stato d’animo?”. Questo è l'assurdo quesito tra i tortuosi sentieri in cui
inciampano i pensieri di un uomo, un uomo che a sessant’anni si guarda indietro
e si guarda dentro, nel disperato tentativo di interrogare i propri tormenti;
una vita di eccessi, di dipendenza da alcool, sesso e droghe, che hanno
logorato il corpo e lo spirito, relegando colui che vive a una profonda
solitudine. Come si fa a spiegare uno stato d'animo quando l'animo non c'è più,
quando il doloroso richiamo è solo un'altra stupida dose? Solo un altro pasto.
Solo un altro pasto nudo.
Polvere di carbone Sonia Moratto Una donna forte e decisa di nome Sabina Morel,
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dopo la tragica morte del marito e dei due figli a seguito di un terribile
incidente stradale, cercherà di trovare un modo per sopravvivere a questo
profondo dolore. Liti, disavventure, amore, passione e suspense si
intrecceranno, fondendosi con le leggende e la storia mineraria della Valle
d'Aosta, in particolare di La Thuile. Il meraviglioso scenario naturale di
questo piccolo paese di montagna, carico di storia, farà da cornice alle
avventure di Sabina che lotterà con le unghie e con i denti per arrivare ad
ottenere ciò che ogni uomo tende a raggiungere in tutta la sua vita: la
felicità eterna. Difficile incasellare questo romanzo in una sola categoria
definita: fantasy, noir-gotico, accompagnato da una buona dose di riferimenti
storici per gli appassionati del genere.
Storie di immaginaria realtà - Vol. 7 AA. VV. 2020-11-22 Una miscellanea di
trenta racconti e trenta liriche, che rappresenta un assaggio del meglio che la
decima del Premio Letterario Nazionale Streghe Vampiri & Co. ha prodotto a
livello lirico e narrativo.
L'ombra della notte Deborah Harkness 2013-02-28 Un viaggio avvincente in un
mondo di alchimia, magia e mistero. Una saga dal successo internazionale.
Morti viventi a Dallas Charlaine Harris 2015-11-07T00:00:00+01:00 Sookie
Stackhouse sta attraversando un periodo difficile. Il suo collega e amico
Lafayette è stato assassinato: sembra che a ucciderlo sia stato il rampollo
della famiglia più aristocratica di Bon Temps, la cittadina in cui la
protagonista vive. Come se non bastasse, Sookie si trova improvvisamente di
fronte a una creatura sanguinaria che le assesta un colpo quasi mortale. I
vampiri non aspettavano altro: le succhieranno via il sangue avvelenato dalle
vene salvandole così la vita. Quando uno di loro le chiederà di utilizzare le
sue doti telepatiche per aiutarlo a rintracciare un compagno misteriosamente
scomparso, Sookie sarà costretta ad accettare. Ben presto si ritroverà a
Dallas, tra le strade e i locali trendy frequentati dagli amici e dagli
ammiratori dei vampiri. Con Morti viventi a Dallas continua, tra colpi di scena
mozzafiato, la saga sui vampiri più originale e divertente che sia mai stata
scritta.
BELIEVE! Prove difficilissime attendono Lilian in questa seconda parte, prove
che mai si sarebbe sognata di affrontare ma che accresceranno la fiducia in sé
stessa. Nonostante il senso di solitudine e i momenti di sconforto, saprà
combattere con tutte le forze per realizzare ciò che più desidera in questa sua
nuova vita. Tuffatevi con lei alla scoperta del suo nuovo e stupefacente mondo!
Incubi della della Buona Notte Simona Ruffini 2016-06-29 In quel regno sospeso
tra realtà e fantasia chiamato notte, quando al buio una porta scricchiolando
lentamente si apre, allora intravedi un’ombra, e la via verso l’ignoto si
schiude. E’ in quel momento che entri nei tuoi incubi, grazie a quella
scintilla di fantasia che ti fa sentire ancora un pizzico lungo la schiena e
che ti fa sobbalzare quando, in penombra, senti quella porta scricchiolare…
Sono i 3 racconti presenti in questo libro. Il primo narra dell’uomo degli
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incubi, l’essere che ogni notte passa a ritirare i brutti sogni dei bambini.
Fino a quando uno di loro decide di restare sveglio… Il secondo parla di un
giornalista che sembra essere sempre presente sulla scena di un crimine mentre
il crimine sta accadendo. Sarà per questo che è a conoscenza di ogni dettaglio
o nasconde un terribile segreto che lo sta lentamente uccidendo? Il terzo
racconto narra la storia di una donna rimasta sospesa tra la vita e la morte.
L’unico modo che ha per salvarsi dalla dannazione eterna è vegliare sull’anima
delle vittime dei vampiri, sino a quando incontra un prete che tutto è tranne
quello che sembra..
Vampiri originali Debora Carrieri 2015-10-01 Nella città di Pleven, Bulgaria,
umani e vampiri, sia pure con qualche difficoltà e reciproco sospetto,
convivono. Katra e Kolkov - una vampiro e un umano - si sono innamorati e
sposati, dalla loro unione è nata una splendida bambina ibrida, Animah.
Purtroppo, Kolkov è rimasto vittima di un incidente stradale e la giovane si
ritrova a crescere la figlia da sola abbandonata dai genitori del marito che la
ritengono responsabile di quanto accaduto. Contattata da una importante quanto
misteriosa azienda farmaceutica, Katra fa la conoscenza di Alexander Primeval
il quale le rivela che è stata segnalata la calata dall’Alaska di un gruppo di
vampiri, probabilmente, intenzionati ad attaccare la colonia bulgara. A questo
scopo egli sta finanziando un progetto segreto di ricerca che mira a produrre
un surrogato del sangue. Con tale farmaco intenderebbe nutrire un piccolo
gruppo di giovani vampiri che occorrerebbe addestrare per contrapporli al
manipolo alaskano. La situazione si complica ancora di più quando i due devono
recarsi a Vienna convocati dal consiglio di una congrega di vampiri preoccupati
per ciò che sta accadendo. Qui, Katra dovrà affrontare il più temibile dei
nemici: se stessa. Un urban-fantasy dal ritmo veloce, una storia piacevole
sempre ricca di colpi di scena.
Ivan il terribile Alcìde Pierantozzi 2012-03-07 È la cattiveria di Ivan a
essere così seducente? Oppure la sua tenerezza improvvisa, capace di annullare
le barriere con cui gli altri ragazzi lo tengono a distanza? Di lui i coetanei
sanno poco: solo che ha quindici anni ed è appena tornato in paese dopo sei
mesi di carcere minorile. Ma tutti, maschi e femmine, osservando i suoi occhi
di un verde magnetico, avvertono con timore l'attrazione che può innescare a
suo piacimento. Soltanto in due a Roccafluvione hanno il coraggio di
avvicinarlo, a poco a poco, al maneggio o a scuola: sono rivali, Sara e
Federico, ed entrambi pensano di averlo conquistato, prima di scoprire la sua
natura selvaggia. Sara è insicura, rabbiosa e sgraziata nonostante la passione
per i cavalli; nasconde desideri feroci e una capacità di abnegazione fuori dal
comune. Federico, appena arrivato dal Nord, ha un fascino irrequieto e parla
come un adulto. Alle spalle hanno storie familiari dolorose e sogni tenaci,
come quello comune di partire in viaggio con Ivan, anche a costo di allearsi a
sua insaputa. Un van per cavalli, una notte umida, un sogno in lontananza,
un'eccitazione e una violenza che non credevano di desiderare. Ivan scioglierà
le loro asperità, facendoli sentire vivi e in pericolo. Alcìde Pierantozzi ha
scritto di un'adolescenza che spaventa perché è vera: scaltra ma capace di
assoluto; spietata. Ivan il terribile ci educa a una crudeltà nuova, e ci
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accompagna in un viaggio struggente attraverso una provincia dimenticata, fino
al cuore del disastro delle nostre famiglie.
Il rutto della sirena Maurizio Di Feo 2022-07-01 IL RUTTO DELLA SIRENA
Vampirismo all'avanscena La vita di due uomini e una donna sta per cambiare a
seguito di una giornata trascorsa a bordo piscina in una elegante villa. Tra
noia, alcol, sudore e succulenta carne, emergono stati d'animo contrastanti
circa l'esistenza di vampiri e di una fantomatica, eccitante sirena. IL RUTTO
DELLA SIRENA, Vampirismo all'avanscena è una commedia dell'orrore dal sapore
cinico e sarcastico. Maurizio Di Feo (17 feb 1977) è un artista visivo e
scrittore italiano. IL RUTTO DELLA SIRENA, Vampirismo all'avanscena, è il suo
secondo romanzo. IL RUTTO DELLA SIRENA 2022 ANCHE GLI ALIENI BESTEMMIANO 2020
IL CAMPING SENZA INSEGNA 2020
Pinocchio fuma Paola Deplano 2012-10-21 Dopo essere diventato bambino,
Pinocchio si trasformò in un qualsiasi ragazzino di dodici anni. Rideva
(molto), studiava (poco), cresceva (il giusto). Anche la vita familiare era
migliorata parecchio. Geppetto, infatti, aveva lasciato la triste condizione di
single con prole per sposarsi con Carla, una vedova con una figlia di
vent’anni. Così Pinocchio si era ritrovato di colpo con una mamma e una sorella
nuove di zecca, ma non ne aveva risentito, anzi. La situazione aveva i suoi
vantaggi. Era bello avere una mamma da far arrabbiare e una sorella con cui
litigare. Finalmente anche Pinocchio si sentiva amato e coccolato come un
qualsiasi ragazzino della sua età...
Letteratura russa contemporanea Mario Caramitti 2014-10-02T00:00:00+02:00 Un
blocco di carta gialla sbiadita. Da leggere tutto in una notte. Perché leggere
è un crimine, e domani il manoscritto aspetta un altro lettore complice. Questo
libro è l'avventura del lettore ideale e della parola poetica, protagonisti
essenziali della resistenza all'omologazione culturale sovietica. Li seguiremo
attraverso cucine come salotti letterari, registratori umani di decine di
migliaia di versi, nuovi raffinati modelli di scrittura, analisi monografiche
dei testi di massima densità formale (da Brodskij a Venedikt Erofeev, Sokolov,
Dovlatov). Per giungere dopo il crollo dell'Urss al fatidico incontro con il
mercato editoriale e il mainstream davanti ai quali, nell'ombra della dittatura
light putiniana, la parola d'ordine poetica continua a essere 'resistere
resistere resistere'. Approfondimenti on-line Consulta in lingua originale i
brani poetici citati nel volume e una versione più estesa della bibliografia.
Il detective fantasma Vanessa S. Riley 2021-09-10 Jack Wyte è morto. Ed è stata
una strana faccenda, il genere di faccenda che quando ti chiedono “Come sei
morto?” ti dà il diritto di rispondere: “È complicato.” Si lascia alle spalle
una carriera nella Rapine-Omicidi che gli ha rifilato una pessima salute, una
vita solitaria, una ex moglie, una figlia ormai adulta e l’amore di Dare,
un'insolita ragazza che può vedere i fantasmi ma rifiuta di vedere lui. E se
pensava che tirare le cuoia, nella sua sgradevolezza, risolvesse tutti i
problemi, si sbagliava di grosso. Morire, in realtà, è stato solo l’inizio. A
Londra ci sono stati dei decessi diciamo poco ortodossi, e pure a Los Angeles.
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Due personaggi non proprio umani sono stati incaricati da un concilio di nonmorti di insabbiare tutto l’insabbiabile, con le buone o le cattive. La
detective inspector Jamaica Kingstone della polizia metropolitana di Londra
possiede la Vista, e questo non ha migliorato il suo umore o il suo carattere.
Anzi l’ha resa molto nervosa. Il caso finirà metaforicamente sulla scrivania di
Jack Wyte, la cui vita non è stata un granché, ma la cui morte si preannuncia
anche peggio. Perché la verità non è mai piacevole e l’indagine in corso lo
obbligherà a confrontarsi con dei fantasmi molto più inquietanti delle ombre
dell’aldilà.
Superman non muore mai Claudia Salvatori 2020-10-13 Thriller - romanzo (203
pagine) - – Tu non sei perspicace, Marino – mi dice Trotta, con un sorrisetto.
Lo sono stato invece, anche troppo. La mia storia non c’è. Ed è proprio qui che
inizia la storia, con me nella mia stanza che sto cercando di lavorare e il
campanello della porta che suona, la storia che sarà narrata nell’eterno
presente che è il tempo convenzionale di chi inventa e scrive fumetti. Claudia
Salvatori, nata a Genova, ha sceneggiato fumetti per Disney e Bonelli. Suoi
racconti sono apparsi su numerose antologie e riviste. Nel 1985 ha vinto il
Premio Tedeschi con Più tardi da Amelia. Presso Marco Tropea Editore ha
pubblicato Schiavo e padrona (da cui è stato tratto il film con Rocco Siffredi
Amorestremo), Superman non muore mai, La canzone di Iolanda e Sublime anima di
donna (premio Scerbanenco 2001); presso Alacràn Il sorriso di Anthony Perkins e
La donna senza testa. Ha realizzato per Segretissimo Mondadori la serie
Walkiria Nera. Presso Mondadori sono usciti Il cavaliere d’Islanda e La
splendente regina della notte e due titoli della saga Il romanzo di Roma Il
mago e l’imperatrice e Il sole invincibile. Nel 2010 ha lavorato come
storyliner per la Dino de Laurentiis Company. Il suo ultimo lavoro è
Semiramide, uscito quest'anno per Epika Edizioni.
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