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In onda su Netflix la serie The Originals Basato sulla serie cult The Vampire Diaries Louisiana, 1788. I vampiri più antichi della terra, i fratelli Klaus, Elijah e Rebekah, hanno
scoperto a loro spese che condividere il territorio con altre creature soprannaturali può creare dei problemi. Specialmente se si tratta di lupi mannari. Deciso ad arrivare al più
presto a una resa dei conti, Klaus si prepara a mettere insieme un esercito per sterminare una volta per tutte i suoi nemici mortali. Se non può avere l’amore, almeno avrà il
potere. Comincia così a trasformare in vampiri quanti più esseri umani possibile. I nuovi creati sono una potenza incontrollabile e violenta e la nuova sete di sangue risvegliata in
loro li spinge ben presto a massacrare qualunque lupo mannaro riescano ad aggredire. I suoi fratelli, intanto, sono impegnati altrove: Elijah concentra la sua attenzione su una
misteriosa donna dalla straordinaria bellezza; Rebekah è in partenza per un viaggio alla ricerca della chiave dell’immortalità dei suoi congiunti. Ma quando la guerra sarà al
culmine, i fratelli dovranno riunirsi per combattere per ciò in cui credono di più: la famiglia. In tempi remoti hanno giurato di rimanere insieme, ma anche tra gli immortali le
promesse sono difficili da mantenere. L’antica famiglia di vampiri è legata da un patto ancestrale. Ora che la guerra infuria, saprà rimanere unita? «Questa serie è perfetta per
tutti gli amanti dei vampiri. Julie Plec rende il loro mondo vivido e i lettori potranno immergersi completamente nell’avventura dei tre fratelli.» «Una lettura magnifica. Tutta la serie
è entusiasmante, un bel salto di qualità per la letteratura sui vampiri.» «Molto ben scritto. Chi ama la serie TV The Originals lo adorerà.» Julie PlecÈ nata nel 1972. Autrice e
produttrice televisiva, è nota soprattutto per le serie TV Kyle XY, The Vampire Diaries (tratta dai romanzi della saga Il diario del vampiro di Lisa Jane Smith) e per lo spinoff The
Originals, che ha ispirato la serie di romanzi. Prima di Resurrection la Newton Compton ha pubblicato The Rise e Solo tu.
Ecco che cosa succede ad una cosmo-addicted! Quando la vostra migliore amica è una rivista, può accadere veramente di tutto: il Cosmosapere non si discute! E allora, per
riconquistare il vostro uomo, non resta che mettere in pratica i preziosi Cosmoconsigli: credete che basti organizzare un romantico week-end a Parigi, oppure una crociera verso i
fiordi del Nord Europa? E la scorta di push-up spray? E le gustose barrette afrodisiache da recuperare via Internet? Se poi non si raggiungono i risultati sperati, poco male: tanto
vale prepararvi a una piacevole vita da single, coltivandovi le amicizie sincere, dedicandovi a specialissimi trattamenti di bellezza e rimboccandovi le maniche per guadagnare
tanti punti al lavoro (mai provato con i Chupa Chups?) Un diario esilarante, lungo la via per la felicità attraverso le pagine di Cosmopolitan! Il romanzo è inserito nella collana
'ChickCult' di ARPANet, tutta al femminile, per letture divertenti e appassionanti, caratterizzate da uno stile leggero, piacevole, ironico e scanzonato!
3 libri in 1 «La Signora delle saghe fantasy.» Laura Pezzino, Vanity Fair Elena è di nuovo viva: una misteriosa entità l’ha strappata alla morte donandole poteri sovrumani. Nel
suo sangue pulsa una nuova forza, unica e travolgente, irresistibile per qualsiasi vampiro. Stefan ne è ancora perdutamente innamorato e spera di poter iniziare una vita con lei,
ma suo fratello, l’infido e astuto Damon, non cede: spinto da un’insaziabile sete di potere, la vuole per sé, come sua amante. E quando Stefan verrà costretto con l’inganno a
lasciare Fell’s Church, Damon potrà finalmente convincere Elena che è lui in realtà il suo vero amore... Il ritorno, Scende la notte, L’anima nera: in un unico volume, tornano tre
entusiasmanti episodi della straordinaria saga che ha rubato il cuore a milioni di lettori e lettrici in tutto il mondo. Da questa straordinaria saga la serie televisiva The Vampire
Diaries. 5 milioni di copie vendute nel mondo. Tradotto in più di 30 paesi. Oltre 1.200.000 copie in Italia. «Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.» Enzo Di Mauro,
Corriere della Sera «Un gioco obliquo di seduzione e di morte che ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.» Francesco Fantasia, Il Messaggero «Una storia intensa,
passionale, crudele, che inchioda il lettore.» Ragazza Moderna Lisa Jane Smith è una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in tutto il
mondo e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point Reyes, California, e comunicare con i lettori che le
scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.net. La Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario
del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV. Scoprite tutto
di lei visitando il sito www.ljanesmith.net
Per la prima volta un gruppo di autorevoli storiche e storici ricostruisce la multiforme parabola nazionale e internazionale del comunismo italiano lungo l’intero arco cronologico
della sua esistenza. Il volume costituisce il tentativo più significativo sinora compiuto di fuoriuscire dal perimetro della storia del partito per ripensare momenti e problemi della
vicenda del Pci in un’ottica di storia italiana, europea e mondiale.
Kalix ha diciassette anni ed è una ragazza ribelle, una ragazza lupo. Ricchissima e nobile, ultima discendente della più antica dinastia di licantropi scozzesi, i MacRinnalch, ha
trasgredito le regole della famiglia innamorandosi di Gawain, giovane lupo mannaro di umili origini, e adesso si nasconde, inseguita dai sicari, tra le strade di Londra. Vestita di
stracci e magrissima ai limiti dell’anoressia, per tenersi su sorseggia del laudano da cui ormai è dipendente. Certa di aver tagliato per sempre i ponti con la sua famiglia, Kalix si
troverà suo malgrado coinvolta nella lotta per la successione alla reggia dei MacRinnalch, circondata da una serie di personaggi stravaganti: sua sorella, una stilista di tendenza
dotata di poteri magici, le cugine, dissolute musiciste della scena punk londinese, e due giovani umani, studenti universitari, che si prenderanno cura di lei, ammaliati fin dal primo
istante da questa creatura straordinaria. Ambiziosi, romantici e ribelli, i giovani licantropi di Martin Millar si muovono con scaltrezza in una società contemporanea, ricca di
conflitti, e proprio come i ragazzi di oggi dimostrano di aver capito il valore assoluto dell’amicizia e della solidarietà oltre ogni altra cosa.
"In attesa di un anno migliore" racconta la storia di Marco Miravi dalla sua infanzia all'ingresso nell'adolescenza, a cavallo tra anni 80 e 90 del secolo scorso. Le sue vicende
Page 1/4

Download File PDF Diario Di Un Lupo Mannaro Schiappa
umane, familiari, sentimentali si intrecceranno con episodi della nostra storia, fatti e personaggi che hanno segnato un secolo ed intere generazioni. "In attesa di un anno
migliore" vuol dare voce, peso e corpo alle generazione under 35/40, a fatti del recente passato che già sono entrati a far parte della storia, e che segnano il nostro presente e
segneranno il nostro futuro. Ed è una prima parte di una storia più ampia.
Malvagio, grottesco, illuminante, spassoso e unico. David Sedaris conferma di essere un maestro della satira e uno dei più acuti osservatori di quella fonte inesauribile di vicende tragicomiche che è la
condizione umana.
Luke Thorpe è un lupo mannaro schiappa di quindici anni. Bravissimo in matematica e disastroso in ginnastica, non è il tipo di persona che ti aspetteresti di vedere ululare nelle notti di luna piena. Ma da
quando ha scoperto di essere un pelosissimo licantropo, Luke si comporta in modo davvero bizzarro, terrorizzando amici e parenti con il suo comportamento a dir poco imbarazzante. Tra emozionanti colpi di
scena e situazioni esilaranti, Luke ci descrive la sua nuova condizione e i suoi goffi tentativi per non farsi smascherare. Finché il bene e il male non si affronteranno in uno scontro all'ultimo sangue, in un
duello ai confini della realtà.
Nigel è un adolescente quasi come tutti gli altri. Al pari dei suoi compagni di classe fa i conti con ormoni impazziti, brufoli, genitori che non capiscono nulla e ragazzine spietate, ma lui ha qualcosa in più: è un
vampiro. e pure sfigato! Timido, sensibile e di animo gentile, non riesce proprio a controllare i suoi poteri sovrannaturali. E ogni volta che si avvicina alla dolce Chloe, gli spuntano a sproposito i canini.
Riuscirà Nigel a farle capire che è solo un segno del suo grande amore? Oltre 5 milioni di copie vendute nel mondoElena non riesce ancora a credere che Damon sia di nuovo con lei: pensava di averlo perso per sempre. La felicità per il ritorno del vampiro però è offuscata
dall’oscura minaccia che incombe su tutti loro. Quando Bonnie cade in un sonno profondo e inquietante dal quale sembra impossibile svegliarsi, Elena e i suoi amici capiscono che non c’è tempo da
perdere: devono agire in fretta per salvare la ragazza e le loro stesse vite, e fermare il male una volta per tutte. Ma prima bisogna scoprire la natura dell’entità maligna che li perseguita e che si nutre delle
loro emozioni più meschine. Chi ha risvegliato questa misteriosa creatura che vuole metterli uno contro l’altro? Può averla evocata Caleb, che discende dai licantropi e conosce alcuni segreti della
stregoneria? I ragazzi riusciranno a superare la rivalità che li acceca e a cambiare il terribile destino che sta per travolgerli?Lisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri
sono stati tradotti in numerosi Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior
successo: Il diario del vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La messa nera, Il ritorno, Scende la notte, L’anima nera, L’ombra del male, Mezzanotte, L’alba, La maschera, Fantasmi, La genesi, Sete di
sangue e Strane creature); Dark visions; I diari delle streghe; La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio • La lotta • La furia • La messa nera • Il ritorno • Scende la notte • L’anima nera • L’ombra del male • Mezzanotte • L’albaLa saga da cui è tratta la serie
televisiva The Vampire Diaries10 romanzi in 1Elena è bella e brillante, è la ragazza più popolare della scuola, eppure le sue giornate sono insignificanti e monotone.Ma quando nella sua vita irrompe il
tenebroso Stefan, capisce che niente sarà più come prima. Quel ragazzo che le fa perdere la testa custodisce infatti un antico segreto: lui e suo fratello Damon sono vampiri, rivali in una guerra millenaria.
Entrambi desiderano il cuore e il destino della ragazza, al centro di un pericoloso triangolo di amore e odio, luce e ombra. Damon vorrebbe trasformarla nella regina delle tenebre; Stefan, invece, che si rifiuta
di bere sangue umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la battaglia infuria senza esclusione di colpi, c’è anche un’altra minaccia, terribile e oscura, che rischia di spazzare via Elena e tutti i suoi amici, e di
cambiare il mondo come lo conosciamo. Per combatterla, Elena dovrà rinunciare a tutto quello che ha, passare alla Dimensione Oscura, morire e rinascere, fino a che i due fratelli, divisi da un odio che
sembra insanabile, non si ritroveranno sullo stesso fronte...«La signora delle saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity FairOltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel mondoTradotta in più di 30 paesiLa
saga che ha ispirato la serie TV The Vampire Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del new gothic.»Corriere della Sera«Autentico caso letterario, icona di un genere gotico-vampiresco che oggi va per
la maggiore tra i giovanissimi lettori.»la Repubblica«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Il MessaggeroLisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati
tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point Reyes, California, e rispondere ai lettori che le scrivono all’indirizzo
info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta
dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
In questo saggio gli Autori hanno messo a frutto l'esperienza maturata in istituzioni giudiziarie e psichiatriche per delineare una possibile strategia preventiva nei confronti dei comportamenti violenti in
generale e, in particolare, di quelli più organizzati ed efferati, tipici degli omicidi seriali. Allo scopo, hanno effettuato una minuziosa ricerca sulle vicende dei più celebri Serial Killer che hanno operato in diversi
contesti geografici e sociali, in modo da rintracciare elementi comuni la cui identificazione possa essere utilizzata per mettere in atto un tempestivo intervento terapeutico.
Dal lontano passato, una maledizione si abbatte sui figli di Khaver. Oggi una giovane ricercatrice trova un libro, dove scopre che quella maledizione è reale e, suo malgrado, sarà lei il punto di contatto che
scatenerà e renderà visibile quanto sta per accadere. Male e bene sono gemelli, così come “i gemelli di Goscen”. Dalle antiche foreste celtiche un monito: “Non tutto ciò che si pensa può essere irreale, a
volte il tutto può essere il contrario di ogni cosa”.
Diario di un Lupo Mannaro schiappaMarsilio Editori spa
Il primo capitolo della saga che ha dato vita alla serie televisiva The vampire diaries.Elena Gilbert è una ragazza d’oro, è bella, è brillante, ha tutto nella vita. Ma le sue giornate non hanno nulla di eccitante.
Così, alla ricerca del brivido, intreccia una relazione con il tenebroso Stefan. Ma Stefan nasconde un segreto che potrà sconvolgere per sempre la vita della protagonista... Ha inizio per Elena la più
affascinante e pericolosa delle avventure. Una storia d’amore e odio, di luce e ombra, in cui Stefan e Damon, due vampiri fratelli, avversari in una guerra millenaria, si contenderanno il cuore della ragazza e
il suo destino.«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo di Mauro, Corriere della Sera«La Signora delle
saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity FairLisa Jane Smith è una scrittrice di culto, i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha
pubblicato in Italia le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, I diari delle streghe, Dark Visions, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora diventata una serie TV.
Scoprite tutto su Lisa Jane Smith visitando il sito ufficiale (www.ljanesmith.net) e quello dedicato alla sua ultima saga La setta dei vampiri (www.lasettadeivampiri.com).
Se c’è un luogo al mondo dove arte, teatro, moda, cinema, musica e architettura sono animati da nuovi fermenti pur restando ancorati alla storia e alle tradizioni, questo è Londra. Non c’è mese o stagione
dell’anno in cui una visita non valga il viaggio. Mille le anime della città e altrettanti i modi di viverla e conoscerla. C’è la British London con il Big Ben e Trafalgar Square, c’è la Swinging London che dagli
anni sessanta in poi ha animato la scena musicale mondiale, c’è la artistic London dai fregi del Partenone del British Museum alla Tate Modern, c’è la glamourous London, dai classici negozi di Regent e
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Bond street ai mercatini di Portobello e Petticoat Lane. E c’è, pure, la gothic London, da scoprire sulle tracce di Jack Lo Squartatore. Che siano 48 ore o più, la guida Londra di Travel Europe ha selezionato il
meglio della città tra nuovi indirizzi e luoghi di culto, design e tradizione, low budget e mete esclusive: info, itinerari, tips su shopping, musei, hotel, caffè, ristoranti e locali notturni. Completano l’opera una
sezione dedicata alla storia e alla cultura, il manuale di conversazione, la cartina della città e la mappa dei trasporti.
Luigi Granata è nato a Camerino (MC) nel 1972 e vive a Tortoreto Lido in provincia di Teramo. E’ laureato in Giurisprudenza e lavora presso una Compagnia di assicurazioni. Con SBC edizioni ha già
pubblicato “Ma che bello è”. Se è vero che l’anno inizia il primo gennaio, è altrettanto vero che, di fatto, per molte persone inizia subito dopo l’estate, generalmente a settembre, e coincide con il periodo
scolastico, che coinvolge insegnanti e studenti, con le rispettive famiglie. Un anno scolastico, con tutto quello che gli ruota intorno, è lo scenario in cui si svolge questo secondo libro di Luigi Granata. Dodici
mesi tra lezioni e vacanze visti con gli occhi di giovani studenti, dei loro compagni, dei loro familiari. Uno spaccato ironico e divertente su un universo che ha coinvolto e coinvolge ciascuno di noi.
La saga da cui è tratta la serie televisiva The Vampire Diaries 4 romanzi in 1 Il risveglio • La lotta • La furia • La messa nera Elena è bella e brillante, sembra avere tutto nella vita, eppure le sue giornate sono
insignificanti e monotone. In cerca del brivido, si lascia sedurre dal tenebroso Stefan, custode di un antico segreto: lui e suo fratello Damon sono vampiri, rivali in una guerra millenaria. Entrambi desiderano il
cuore e il destino della ragazza, che finisce per trovarsi al centro di un pericoloso triangolo, fatto di amore e odio, di luce e ombra. Damon sacrificherebbe la vita del fratello per trasformarla nella regina delle
tenebre; Stefan, invece, combattendo la propria sete di sangue umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la guerra infuria senza esclusione di colpi, Elena cede al fascino di Damon. Stefan sarà però
costretto ad accettare una tregua e unire le sue forze a quelle del rivale: è l’unico modo che hanno per affrontare una terribile e oscura minaccia, una furia malvagia che può essere sconfitta solo da
un’alleanza solida. Ma le prove da affrontare non sono ancora finite: Elena, l’amore che ha unito e diviso i fratelli vampiri, scompare. Un nuovo male incombe. I due, ancora una volta, dovranno essere pronti
a mettere da parte le loro passioni, così brucianti e così distruttive. Un grande successo internazionale Oltre 1.150.000 copie in Italia Tradotto in più di 30 Paesi «Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del
“new gothic”.» Enzo Di Mauro, Corriere della Sera Lisa Jane Smith è una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo. La Newton Compton ha pubblicato il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e
le sue saghe di maggior successo: La setta dei vampiri (Il segreto, Le figlie dell’oscurità, L’incantesimo, L’angelo nero, La prescelta, L’anima gemella, La cacciatrice, L’alba oscura e La maledizione); Il
diario del vampiro; Dark visions; I diari delle streghe e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora diventata una serie TV.
La pubblicazione delle opere di Vincenzo Consolo nei Meridiani ne ha sancito definitivamente la statura di “classico”, di scrittore destinato a restare fra i grandi del secondo Novecento. La sua scrittura nasce
da una vocazione implacabile, tutta tesa verso un’idea di letteratura come linguaggio tanto denso da sfidare la consistenza stessa del reale. In questa prospettiva, Consolo assegna alla letteratura una
missione insieme impossibile e necessaria, non solo estetica ma anche etica e politica. Per tutta la vita egli ha parlato quasi solo della Sicilia: ma la sua Sicilia deve essere collocata nel più ampio scenario del
Mediterraneo, di uno spazio dove da millenni le civiltà e le culture di tre continenti si sono mescolate, integrate e scontrate. La straordinaria ricchezza multi-linguistica e multi-culturale del Mediterraneo diventa
così una prospettiva privilegiata attraverso cui Consolo legge la storia e la realtà. Non a caso egli è stato capace di cogliere già negli anni Ottanta le dinamiche della migrazione, denunciando subito le
tragedie del mare nel Canale di Sicilia e non solo. I saggi contenuti nel presente volume studiano in profondità, da molte prospettive, i modi in cui Consolo ha indagato e rappresentato la dimensione
mediterranea, permettendoci di capire meglio una realtà composita, che mette in questione ogni semplificazione identitaria. Le sue pagine ci aiutano a fare i conti con la profondità del nostro passato, la
complessità del presente e le grandi questioni del prossimo futuro.
Oltre 5 milioni di copie vendute nel mondoLa saga che ha ispirato la serie TV The Vampire DiariesDopo essere sfuggiti agli orrori della Dimensione Oscura e aver sventato la terribile minaccia che incombeva
su di loro, Elena e i suoi amici sono ansiosi di lasciarsi il passato alle spalle per iniziare una nuova vita al Dalcrest College, lo stesso campus in cui si sono incontrati e innamorati i genitori di Elena. Tutto inizia
sotto i migliori auspici: Elena e Stefan sono più affiatati che mai e con Bonnie, Meredith eMatt al suo fianco, la giovane Gilbert è convinta che sarà l’anno più bello della sua vita. Persino Damon sembra
cambiato e pare andare d’accordo con tutti.Ma quando gli studenti del campus cominciano misteriosamente a scomparire, si fa strada l’inquietante sospetto che le tenebre di Fell’s Church stiano per
inghiottire anche il Dalcrest. Per scoprire cosa sta accadendo, i ragazzi possono contare solo su loro stessi, proteggendosi l’un l’altro, perché ogni nuova amicizia potrebbe rivelarsi un potenziale nemico.
Riusciranno a mettere da parte vecchi rancori e gelosie per fronteggiare ancora una volta il male?Oltre 1.200.000 copie in ItaliaNon si può sfuggire alle tenebre, perché il male non muore mai.Lisa Jane
Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato in Italia il
suo primo romanzo La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I
diari delle streghe sono diventate una serie TV. Scoprite tutto visitando il sito www.ljanesmith.net
Elena Gilbert e i suoi amici sono riusciti a salvare Fell’s Church dalle forze del male. Ma hanno dovuto pagare un caro prezzo: la morte di Damon, l’affascinante vampiro che ha lottato con tutte le forze
contro suo fratello Stefan per conquistare il cuore dell’amata Elena. Ora Elena e Stefan sono finalmente insieme e nulla sembra poter ostacolare la loro felicità. Eppure Elena non riesce a dimenticare
Damon, e di notte continua a sognarlo. Mentre la ragazza sente crescere dentro di sé la passione e il tormento, segni inquietanti come presagi rivelano un pericolo imminente per Elena e i suoi amici: i loro
nomi cominciano ad apparire uno dopo l’altro in strane circostanze, come in un nefasto annuncio di morte. E questo non è che l’inizio di un altro terribile incubo, perché una nuova minaccia incombe su
Fell’s Church: una catastrofe di proporzioni immani si sta avvicinando...La saga che ha ispirato la serie TV The Vampire DiariesTra i venti autori più venduti in Italia Lisa Jane Smithè una delle scrittrici di
urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in numerosi Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo La
notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La messa nera, Il ritorno, Scende la notte, L’anima nera, L’ombra del male, Mezzanotte, L’alba, La
maschera, La genesi, Sete di sangue e Strane creature); Dark visions; I diari delle streghe; La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
Scoprite tutto su Lisa Jane Smith visitando i siti www.ljanesmith.net e www.lasettadeivampiri.com
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.
Questo "diario" racchiude gli anni trascorsi dall'Autore nella Scuola di Orto-floro-frutticoltura della Fondazione Minoprio. Ansie, angosce, gioie, curiosità di un adolescente che scopre con semplicità e purezza
d'animo le piccole e grandi cose della vita di tutti i giorni. Il tutto in un diario. Proprio il termine "diario" evoca in noi ricordi ormai ingialliti e forse chiusi nei cassetti del nostro cuore. Un termine che può
sembrare vetusto, ma che è tornato in voga sotto altre forme, con i social network per esempio: cosa sono, in sostanza, se non moderni diari? E Giovannino Serra, allora, tra passato e presente, ci fa capire
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che in realtà i sentimenti e le vicissitudini umane, quale che sia il mezzo con le quali sono esternate, non mutano e si ripropongono in un continuo divenire.
Come gestire un appuntamento con un lupo mannaro: #1 Non chiamarlo mai Bravo cagnolino. Ho un problema. Un grosso problema peloso e… sensuale. Uno sgherro dei Motociclisti Mannari ha fatto
irruzione in casa mia e si rifiuta di andarsene. Pensa che io conosca il segreto dei Lupi Mannari, ed è qui per fare in modo che stia zitta. #2 Durante la luna piena, preparati a darci dentro. Quando si rende
conto che non sono una minaccia, è ormai troppo tardi. Il suo lupo ha deciso che devo essere la sua compagna. Peccato che non riusciamo a sopportarci… # 3 Le cattive ragazze vengono mangiate in
camera da letto. ... fino a che l’istinto non ha la meglio. Le cose sfuggono al controllo. Nudo sotto la luna piena, questo uomo-lupo mi fa ululare dalla voglia di averne ancora. # 4 Le rotture pssono diventare
un problema spinoso. Neanche una visita da parte della magia, del mio ex violento, di quella pazza di mia madre e un viaggio in auto in un furgoncino Volkswagen da hippie sono in grado di fermarlo. #5
Attenzione al morso dell’accoppiamento. Perché non c’è via di fuga da un lupo, se ha deciso che sei la sua compagna.
Il mondo di Oblivion era popolato da molte razze: Umani, Pelleverde, Nani, Incivili ed Elfi, tutte in lotta per la sopravvivenza. Ma una nuova minaccia incombeva imperiosa, oscura e diabolica. Marius von
Haeseler, detto l’Incauto, barone a capo della città di Mesto Rifugio, viene presto soppiantato dal vincitore del torneo da lui organizzato: Ilnur Volkov, vampiro. Il suo nuovo regno “forniva la possibilità di
vivere, se si fossero rispettate le sue leggi, e se ognuno non si fosse intromesso in affari che non gli riguardassero. E così l’aristocrazia vampirica ne uscì rafforzata, pronta a costruire le basi verso future
mire espansionistiche”. Battaglie cruente, terrore e devastazione, le città pian piano caddero in mano ai vampiri. Ilnur vinceva sempre. L’autore ci dona un romanzo dalla grande forza evocativa, visionario e
profondo, in cui il bene ha smesso di lottare contro il male, la bramosia del potere e l’ascesa sociale governano il mondo e gli uomini guidati solo dall’odio e dall’invidia verso i propri fratelli tradiscono la loro
umanità. Una sola cosa scorre inevitabile. La vita. E ad essa segue un’altra altrettanto inevitabile: la morte! Fabio Rinaldi è nato a Vico Equense il 26 Febbraio del 1988. Ha dapprima frequentato il Liceo
Scientifico Gaetano Salvemini, per poi laurearsi in Medicina e Chirurgia alla Vanvitelli di Napoli. Appassionato di fantascienza e fantasy, ed amante degli animali, attualmente risiede a Meta.
Il male incombe su Fell’s Church. Basterà l’amore a fermarlo?Stefan è salvo. Elena, con il suo amore, è riuscita a strapparlo alle tenebre. Ma Damon e Bonnie sono ancora nella Dimensione Oscura, e per
salvarli Elena e Stefan saranno costretti ancora una volta a scendere in quel mondo infernale. Nel cuore di Elena, però, l’attrazione per Damon non si è mai spenta. E lui è ancora deciso a conquistare
l’amore della sua vita. Intanto, a Fell’s Church, spiriti demoniaci hanno preso possesso della città. Matt e Meredith combattono con tutte le loro forze, ma presto capiranno che la fonte di quel terribile male è
più vicina di quanto avrebbero mai potuto immaginare...La saga che ha ispirato la serie TV The Vampire DiariesLisa Jane Smithha iniziato a scrivere quando era ancora una bambina e ha pubblicato il suo
primo romanzo nell’anno in cui si è diplomata. I suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato il suo primo romanzo, La
notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Dark visions; Il diario del vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La messa nera, Il ritorno, Scende la notte, L’anima nera, L’ombra del male,
Mezzanotte, L’alba, La genesi, Sete di sangue e Strane creature); I diari delle streghe; La setta dei vampiri e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora diventata una serie TV. Scoprite tutto su Lisa
Jane Smith visitando i siti www.ljanesmith.net e www.lasettadeivampiri.com
Jacob Marlowe ha appena scoperto di essere l’ultimo della sua specie. È braccato da una schiera di nemici e il suo tragico passato lo tormenta. La maledizione che l’ha colpito lo condanna a trasformarsi in
lupo e sbranare un essere umano a ogni luna piena. Logorato da due secoli di lussuria e assassinii, di fronte alla consapevolezza che la sua vita non ha senso, decide di consegnarsi alle autorità. Mancano
solo trenta giorni alla prossima luna, quando tutto sarà finito. Ma proprio mentre Jacob sta contando le ore che lo separano dalla sua resa, un brutale omicidio e un incontro inaspettato e sconvolgente lo
catapultano di nuovo all’inseguimento disperato della vita.
La grande fregatura della maternità è che non esistono istruzioni per l'uso. Quando scopri cosa significa davvero è ormai troppo tardi: non puoi più tornare indietro. La chiamano "dolce attesa" ma cosa c'è di
dolce nel vomitare tutte le mattine, vedere il tuo corpo che si gonfia come un canotto e avere scompensi ormonali capaci di trasformarti in una specie di lupo mannaro? Durante la gravidanza, niente sushi né
caffè, proibite le terme, obbligo di indossare detestabili premaman, addio al sesso per i primi tre mesi. Dopo, guerra ai giardinetti con gli altri nani e le loro insopportabili madri, con il tiralatte e con i sensi di
colpa perché non sarai mai una mamma perfetta. Quello che si dice sulla maternità è una bugia che si è inventato qualcuno del marketing, ed era sicuramente un uomo; che poi lo abbia fatto per vendere
tanti, tanti pannolini o per assicurare ai maschi il diritto alla riproduzione è irrilevante: ormai la frittata è fatta. Ora però Camila vuole smascherare l'inganno: con il consueto stile graffiante e una buona dose di
ironia ci svela tutto quello che le mamme non dicono. Ma, nonostante la fatica e i dubbi, non demorde e vuole il secondo figlio. "Passare da un aperitivo all'altro a quarant'anni sarebbe come essere rimaste a
guardare la prima serie di Sex And The City. Arriva un'età in cui uno ha voglia di fare qualcosa di diverso. Una famiglia, tipo. E, detta come va detta: fare una famiglia è fico. Il resto si sistema."
Luke Thorpe is a fifteen - year - old wimp. Excellent at maths and terrible at sport, he'd rather keep his head down and get on with his schoolwork. Yet, mysterious and uncontrollable changes in his behaviour
and appearance - patches of hair growing rapidly, howling rather than singing the hymns in assembly, sudden growth spurts causing his clothes to rip off - are threatening to rocket him out of obscurity. Join
Luke on a journey of discovery, embarrassing mishaps and hilarity as he gets to the bottom of his werewolf roots, joins a pack, and finds himself en route to war against the vampires (whose number include a
rather wimpy, but familiar face)...
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