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Alanna Blake è un'adolescente in fuga che abbina ingegno a un gruppo di hacker estremisti in ANTIAMERICA. Disponibile in ebook, audiolibro e libro in brossura. L'AntiAmerica è al centro della più grande
rivolta anarchica americana degli ultimi 100 anni. Quando il gruppo di hacktivisti AntiAmerica attacca le più grandi banche della nazione, il settore finanziario rimane in bilico sull'orlo del collasso. Il pirata
informatico e adolescente in fuga Alanna Blake viene reclutata con forza dal governo per rintracciare l'unico collegamento con l'AntiAmerica, il suo ex fidanzato scomparso Javier. Si affida alla proprie abilità
di ingegneria sociale per districarsi in una cospirazione di menzogne e inganni che mette in pericolo sia la vita di tutte le persone più vicine a lei sia i segreti di un passato che desidera rimanga segreto per
sempre.
Hai una pistola in tasca... o sei solo contento di vedermi? Frasi memorabili dai film di ogni tempo da usare in ogni occasioneVivo morire di Nuovo dal VivoLulu.com
Nell'inverno della "city" Nada Montenero, una scontrosa giornalista di cronaca nera, si mette sulle tracce di una donna scomparsa, nella convinzione che dietro si celi un omicidio. La verità, però, si fa
sfuggente, al pari della sua stessa esistenza.
ZOMBIE - Il drammatico finale della seconda stagione di The Tube! Riuscirà l'amore di Milo a sconfiggere l'orrore che scorre nelle vene di Marika, e trattenerla in vita abbastanza a lungo da permettere a Tea
di trovare un rimedio? Quale tremendo destino attende i loro compagni, prigionieri della banda del Drago? Quanto sangue dovrà ancora essere versato, quante lacrime sparse, quante vite sacrificate, prima
che il sole torni a sorgere sui sopravvissuti? Molte risposte saranno svelate in questo episodio... ma non tutte: perché nessuno sarà mai al sicuro, scendendo da quel treno! Alain Voudì nasce a Genova, ma
vive in giro per il mondo. Grande appassionato di lettura e di scrittura, è stato vincitore o finalista di svariati concorsi letterari, tra i quali lo Stella Doppia, il Robot e il RiLL. Molti suoi racconti sono usciti nel
Giallo Mondadori, sulle riviste "Robot", "Delos Science Fiction", "Fantasy Magazine" e "Writers Magazine Italia", oltre che nella serie "365 storie per un anno" (Delos Books), nella collana FantaErotika (Lite
Editions) e nelle antologie "Il Cerchio Capovolto" (I Sognatori, 2011 e 2012). Collabora fin dai primordi alle collane Delos Digital, per le quali firma tra l'altro la fortunata serie western-punk "Trainville" e
numerosi episodi della collana "The Tube". Diego Lama è nato a Napoli e fa l'architetto. È autore di libri di architettura come" Cemento Romano" (2010, Clean Edizioni), "Storie di cemento" (2007, Clean
Edizioni) e "Amazing Houses" (2014, Clean Edizioni) e libri illustrati: "Città di China" (1993, Libria), "Cose di China" (1992, Libria), "Case di china" (1991, Libria). Ha fondato e diretto la rivista di architettura
"Ventre" (1995, Libria; 2004, Cronopio Edizioni), è editorialista per il "Corriere del Mezzogiorno" ("Corriere della Sera Campania"), è autore del blog "Byte di Cemento" per "Corriere.it /
Corrierelemezzogiorno.it." Dal 2012 è socio fondatore dell'associazione "Made In Earth," un'organizzazione no profit che realizza progetti umanitari nei paesi in via di sviluppo. Attualmente dirige la rivista di
architettura e arredamento diffusa in edicola "Arkeda". È autore di racconti pubblicati in riviste e antologie ("Il Giallo Mondadori", "Writers Magazine Italia", "Robot", "Effemme", "Racconti nella Rete").
New York. La città dove si sente a casa anche chi non appartiene a nessun luogo. È qui che Ethan Whitaker, cogliendo con una lucidità priva di scrupoli le occasioni che la vita gli ha regalato, ha saputo
costruirsi una strepitosa carriera coronata dal successo e dalla fama. Ora Ethan è uno psicanalista ricco e affermato, popolarissimo grazie ai programmi TV a cui partecipa regolarmente. Ma quale prezzo ha
pagato per arrivare fin qui? Un giorno ormai molto lontano, Ethan ha scelto di rinnegare d'un tratto il suo passato e la sua identità, abbandonando senza preavviso quanti gli volevano bene per voltare pagina
e provare a conquistare la sua parte di sogno americano. E oggi, una mattina come tante, il passato ha deciso di presentargli il conto. Al suo arrivo in studio, Ethan trova ad attenderlo Jessie, una misteriosa
ragazzina che dopo avergli rivolto una disperata richiesta d'aiuto si toglie la vita davanti ai suoi occhi. Più tardi, uno strano tassista conduce un attonito Ethan al matrimonio di Celine, l'unico amore della sua
vita, la donna che tanti anni prima lui aveva crudelmente tradito sparendo senza spiegazioni. Solo adesso Ethan capisce che, forse, il destino gli sta offrendo un'altra possibilità, l'occasione di rimediare ai suoi
errori e riconquistare se stesso, Celine, la felicità. Sempre che non sia troppo tardi.
Per dare una bella scrollata al soffocante ideale della brava bambina, affidatevi ai consigli delle spregiudicate e corsare figure femminili del passato. Cleopatra ci insegna a domare i parenti serpenti, Frida
Kahlo a sfoggiare con orgoglio il nostro stile, Dorothy Parker a tenere testa ai maschi stronzi, Caterina la Grande a gestire i pettegolezzi. Dall’antichità all’età dell’oro elisabettiana, dalla Roma di Artemisia
Gentileschi alla Parigi del dopoguerra, questa ricca carrellata di storie esemplari compone una brillante miniera di consigli per superare gli ostacoli con ironia, determinazione e una buona dose di
sfrontatezza.
Gli studi sulla comunicazione non sono recentissimi, come spesso sono descritti, ma molti studi passati vengono non di rado ignorati o dimenticati. E' invece importante recuperare la consapevolezza dello
sviluppo delle discipline aziendali e di quali sono i risultati stabili rispetto a quelli episodici e non fondati scientificamente. Solo così facendo è possibile distinguere tra «mode manageriali» e reali opportunità
aziendali, al fine di definire strategie che producano valore e vantaggio competitivo per l'impresa. E' tuttavia innegabile che soprattutto l'innovazione tecnologica stia trasformando anche il mondo della
comunicazione, almeno per quanto concerne l'utilizzo dei media, rendendo opportuno aggiornare e rivedere alcune impostazioni per dare il giusto peso agli elementi emergenti: web 2.0, temporary shop,
advertorial, viral marketing, sono solo alcuni esempi delle nuove modalità attraverso le quali è oggi possibile comunicare e che vengono approfonditamente trattati in questo volume insieme ai concetti base
della disciplina.

Su Ganimede, il pianeta granaio dell’intero sistema gioviano e fonte di approvvigionamento per i pianeti più esterni, un marine dell’esercito di Marte assiste inerme allo sterminio
del suo plotone, massacrato da un mostruoso supersoldato. Nel frattempo, Venere è stato invaso da una protomolecola aliena altamente infettiva che, dopo aver apportato
misteriosi e catastrofici cambiamenti all’equilibrio del pianeta, minaccia di espandersi nell’intero sistema solare. Sulla Terra, un politico di alto rango lotta per evitare che si
riaccenda la guerra interplanetaria. È in questo scenario che James Holden e l’equipaggio della Rocinante provano a mantenere la pace all’interno dell’Alleanza dei Pianeti
Esterni. Quando accettano di aiutare uno scienziato a ritrovare un bambino scomparso in una Ganimede devastata dalla guerra, comprenderanno che in gioco c’è molto più
della sorte di un singolo. L’avvenire dell’umanità è nelle loro mani, ma riuscirà una sola navicella a impedire un’invasione aliena che forse è già cominciata? Un’epopea
visionaria e avveniristica, un viaggio in un futuro remoto ma al tempo stesso sorprendentemente tangibile.
“Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro
superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un
incredibile film di Hollywood). Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Assassino Zero (Uno spy thriller della serie Agente
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Zero—Libro #7) Un misterioso attacco con un'arma ad ultrasuoni sembra presagire l'inizio di qualcosa di terribile; l'agente Zero inizia una caccia all'uomo per evitare che il mondo
venga distrutto. L'agente Zero, dopo aver scoperto dell'impeachment del Presidente e dopo aver appreso che sua figlia Sara è in pericolo, vuole ritirarsi dal servizio e riunire la
sua famiglia. Ma il destino ha in serbo dell'altro per lui. Quando la sicurezza del mondo viene minacciata, Zero non può fare altro che tornare sul campo. Nel frattempo, gli
tornano alla memoria nuovi ricordi, e con essi nuovi importanti segreti. L'Agente Zero potrebbe riuscire a salvare il mondo, ma potrebbe non essere in grado di salvarsi da sé
stesso questa volta. Un’esca per Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #8) Un nuovo cannone a rotaia ad alta tecnologia capace di sparare un missile micidiale,
sette volte più veloce del suono, mette a rischio il destino dell’America. Chi è o qual è il suo obiettivo? E chi c’è dietro il suo lancio? In una folle lotta contro il tempo, l’Agente
Zero deve usare tutta la sua abilità per scoprire la fonte di quest’arma imbattibile e riuscire a scoprire verso dove è puntata prima che sia troppo tardi. Allo stesso tempo Zero
viene a conoscenza di un nuovo scioccante sviluppo riguardo alla propria condizione mentale, una situazione che potrebbe metterlo fuori gioco per sempre. Riuscirà a salvare il
mondo e a salvare sé stesso? AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. Il libro n. 9 della serie AGENT ZERO è disponibile ora!
Paul Janson lavora come consulente per un'agenzia americana di sicurezza, ma è anche un formidabile ex agente segreto. Quando Peter Novak, premio Nobel per la pace e
magnate internazionale, viene rapito da una cellula terroristica dello Sri Lanka, è lui che viene incaricato del salvataggio: una difficile e rischiosa operazione di "recupero".Ma la
situazione precipita e Janson diventa il bersaglio di schieramenti contrapposti: costretto a una vertiginosa fuga da Bombay ad Atene, poi da Amsterdam all'Ungheria, deve
confrontarsi con le manovre occulte di una superpotenza militare. E giunge infine a porsi la domanda essenziale: chi è, in realtà, Peter Novak?
Tutto ha inizio in una giornata qualunque. Kirill Maksimov torna a casa dopo il lavoro, ma nel suo appartamento vive un'altra persona. Dal creatore del bestseller mondiale I
Guardiani della notte , un romanzo enigmatico e imprevedibile.
Quando Steffie, con l’aiuto dei due fratelli, decide di organizzare una festa per il quarantesimo anniversario di matrimonio dei genitori, la sua unica preoccupazione è che il padre
e la madre siano contenti della sorpresa. Quello che però non può neanche immaginare è che proprio in quel giorno di festa il loro intero mondo rischierà di essere stravolto. Sua
madre Jenny, che per anni ha tenuto nascosto un terribile segreto, ha infatti deciso che il momento di svelare il terribile peso che porta nel cuore è ormai giunto, anche se portare
alla luce la verità vorrà dire creare scompiglio nella sua solida e felice famiglia. La ricorrenza del suo matrimonio sarà sì un giorno indimenticabile per i suoi cari, ma non certo per
le ragioni che Steffie e i fratelli immaginavano… Un’indimenticabile storia sugli affetti, sulla famiglia e sull’amore che supera ogni cosa e ci aiuta nei momenti belli e in quelli
difficili. Un romanzo che rimarrà a lungo impresso nei cuori delle lettrici.
“Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro
superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un
incredibile film di Hollywood). Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Un’esca per Zero (Uno spy thriller della serie Agente
Zero—Libro #8) Un nuovo cannone a rotaia ad alta tecnologia capace di sparare un missile micidiale, sette volte più veloce del suono, mette a rischio il destino dell’America. Chi
è o qual è il suo obiettivo? E chi c’è dietro il suo lancio? In una folle lotta contro il tempo, l’Agente Zero deve usare tutta la sua abilità per scoprire la fonte di quest’arma
imbattibile e riuscire a scoprire verso dove è puntata prima che sia troppo tardi. Allo stesso tempo Zero viene a conoscenza di un nuovo scioccante sviluppo riguardo alla propria
condizione mentale, una situazione che potrebbe metterlo fuori gioco per sempre. Riuscirà a salvare il mondo e a salvare sé stesso? Inseguire Zero (Uno spy thriller della serie
Agente Zero—Libro #9) I palestinesi decidono di aprire un percorso di pace con Israele e vogliono che il presidente degli Stati Uniti intervenga sullo storico trattato relativo al loro
territorio. L'agente Zero mette in guardia il presidente sui pericoli del viaggio, ma lui insiste per andare. Dopo una serie di colpi di scena drammatici e scioccanti, ne conseguono
le 48 ore più pericolose della vita di Zero, che lo costringono a una missione impossibile: salvare il presidente ad ogni costo. AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non
riuscirete a posare fino alla fine. Il libro n. 10 della serie AGENT ZERO è disponibile ora!
Londra, 1914. La rosa selvatica è un'ammaliante epopea romanzesca capace di restituirci le aspirazioni di un mondo sull'orlo di un cambiamento epocale. In seguito al tragico
incidente sulle vette del Kilimangiaro, l'anticonformista e caparbia scalatrice Willa Alden taglia i ponti con il proprio passato e con Seamus Finnegan. Willa si rifugia in un angolo
remoto del Nepal da cui contemplare e fotografare le cime dell'Himalaya. Finché un evento improvviso la richiama a Londra, insieme a Max von Brandt un enigmatico alpinista
tedesco con cui intreccerà sempre più saldamente sentimenti e destini. Esploratori, furfanti, criminali, spie e alta società. Le vette incontaminate dell'Everest, Londra e il deserto
del Nord Africa. Un'epopea capace di restituirci le aspirazioni di un mondo sull'orlo di un cambiamento epocale, negli anni della Prima Guerra Mondiale.
Ron started in a rough place leaving home at age 11. He worked his way through the Marine Corps and combat in Vietnam before becoming a lawyer and starting a family.
Eventually he meet his true love in Hong Kong but then he literally dropped dead. By a miracle he came back and found pure love.
RIVISTE - Nel cinquantesimo numero il racconto Premio Hugo 2006 Tk'tk'tk, un racconto lungo di Harry Turtledove, interviste con Hugh Jackman e Charles Stross e un ricordo di
Stanislaw Lem a cura di Darko Suvin Come sarebbe cambiato il mondo se durante la guerra civile americana il presidente Lincoln fosse stato ucciso? Secondo Harry Turtledove,
maestro della storia alternativa, ancora oggi l’America sarebbe molto diversa da quella che conosciamo. Problemi ben diversi li ha il protagonista di Tk’tk’tk, il racconto premio
Hugo dello scrittore rivelazione David D. Levine, che deve vedersela con alieni decisamente troppo... gentili. Con Alberto Cola entriamo nel mondo della magia seguendo Arthur
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Conan Doyle e Harry Houdini in una strana avventura, e ci restiamo intervistando l’affascinante protagonista di Prestige, Hugh Jackman. Siamo andati a trovare anche
l’acclamato autore emergente Charles Stross che invece è più sul versante dell’alta tecnologia. Ma è anche vero che, come diceva Arthur C. Clarke, ogni tecnologia
sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia.
La società di oggi, sempre più in decadenza morale, erge il prestigio sociale, la ricchezza e il potere di un uomo quali indicatori intrinseci del suo valore. I social network, i reality
show della tv spazzatura e i principali luoghi di socializzazione della movida notturna contribuiscono a creare delle micro-celebrità che ostentano frivolezza. Francesco Giusani,
un casanova dei giorni nostri, è ossessionato dal sesso, dal denaro e da qualunque forma di piacere la vita possa donargli. Nonostante la sua avidità e le sue perversioni è
comunque un antieroe che suscita nel lettore una forte empatia. È sicuramente un personaggio cinico, ciononostante è un abile analista della realtà sociale, grazie al suo innato
interesse per la sociologia e lo studio del comportamento umano. Dal suo punto di vista, la società potrebbe essere scissa in 3 categorie: - gli Sfigati D.O.C., ovvero gli impiegati
statali, gli operai e la crescente categoria dei disoccupati (tutti quanti vittime dello stress oppure della monotonia quotidiana); - le escort, simbolo di una società incline alla
perversione; - i figli del benessere che, come lui, sono alla costante ricerca del piacere fisico. Un romanzo ricco di storie avvincenti e di riflessioni profonde sulla società
contemporanea.
Descrizione del libro: Una brutta giornata? O l'avventura di una vita...? Abbandonata in una baita tra le Montagne Rocciose, la parrucchiera Jackie Clarke si chiede se una brutta
giornata possa peggiorare dopo che il suo disonesto amante Lama lesta se ne va con la sua auto, i suoi soldi e la sua dignità. La sua risposta arriva quando una bufera di neve
la blocca in una città fantasma, poi un inferno ardente e un dipinto osceno la riportano indietro nel 1891, dove viene scambiata per la famosa cantante di saloon, Lolita Belle.
Cole Morrison è un padre single e un riluttante cercatore d'oro diventato rapitore. La disperazione lo costringe a partecipare alla battaglia tra saloon di città minerarie in guerra
per Lolita Belle. Perché qualcuno dovrebbe volere quella rossa impertinente? Non riesce a cantare una melodia come si deve, ma Lolita che si chiama Jackie potrebbe essere la
risposta a tutti i suoi sogni... Jackie sta ancora vivendo una brutta giornata...? O quel minatore dal cuore d'oro sarà il suo trattamento termale per una vita intera...?
L’uomo che gli è accanto fa meno paura di quello che lo fissa dallo specchio. Le credenziali da vero macho di Hunter Willis sono tutte in regola, come il motore della sua Harley.
Da bravo ragazzo del Midwest, ogni giorno si mette in sella a quella moto da vero duro per andare a lavorare in cantiere e magari farsi qualche birra con gli amici. I suoi weekend
da single sono ravvivati da hockey e baseball. Poi però il caldo dell’estate lo ha stregato e lo ha fatto innamorare del suo miglior amico, l’agente di borsa super sexy Maxwell
Daniels. L’Harley è al sicuro in garage, ma Hunter ha deciso di scardinare i confini della sua sessualità e uscire allo scoperto. E ora che si è innamorato, vuole fare le cose per
bene. Ha perfino chiesto a Max di sposarlo, e Max ha accettato. Ma prima del loro matrimonio primaverile da sogno nel Vermont, devono vedersela con la minaccia più grande al
loro amore. Le loro famiglie. E non si tratterà solo di passare sotto l’attento scrutinio del clan Daniels. Vorrà dire anche affrontare paure profonde e represse e segreti che
all’improvviso tornano a galla. I due ragazzi saranno costretti a decidere se la loro è stata solo un’avventura estiva… o un amore che potrà fiorire anche nel gelo dell’inverno.
Attenzione: questo romanzo contiene un protagonista profondamente innamorato di una macchina per fare il pane, panico da giorno delle nozze, travestimenti erotici e zero
spose isteriche.
Un thriller emozionante, ambientato in piena guerra fredda, in un'atmosfera carica di tensione. Tra spie e scienziati, amori e tradimenti, la verità si svela e si nasconde in un gioco
delle parti che mescola con maestria realtà e finzione.
William Mac-Lellan ha subito un grave torto che ha mutato il corso della sua vita. Il marchese d'Halifax, l'arrogante e cinico fratellastro, gli ha sottratto la donna amata, Mary di
Wentwort. Egli, che ha sangue francese nelle vene, ha rinnegato la sua patria adottiva (il Regno di Gran Bretagna) per vendicarsi, ponendo la sua spada e la sua nave, la
Tuonante, a servizio della causa americana. Il giovane Baronetto sa, infatti, che la sua amata si trova proprio a Boston, tenuta dagli inglesi, e cinta d'assedio dagli insorti
americani. Egli lascia la sua corvetta nel porto come appoggio alle navi americane e con una lancia tenta di raggiungere il forto per liberare la fanciulla. Lo accompagnano,
nell'audace impresa, due singoli personaggi: il mastro d'equipaggio Testa di Pietra, un bretone tutto d'un pezzo e rotto a tutte le astuzie, e il giovane gabbiere Piccolo Flocco.
Nonostante l'infuriare dell'assedio William Mac-Lellan sa che il momento è propizio per passare inosservato. Gli inglesi sono impegnati a respingere il nemico e a mantenere il
controllo della popolazione che minaccia di sollevarsi trovandosi con poco cibo e scarsa acqua. Ma, come sempre avviene nei romanzi di Emilio Salgari, ogni progetto ha i suoi
imprevisti. L'impresa, contrastata da circostanze altramente drammatiche, risospinge l'avventura salgariana in alto mare, in una guerra corsara contro navi inglesi che tentano di
forzare il blocco. Mentre gli insorti americani riescono vittoriosi (il presidio inglese di Boston è infatti costretto ad arrendersi) meno felice è l'epilogo della vicenda privata di William
Mac-Lellan. Il marchese d'Halifax sembra vincere e con la sua prigioniera scompare all'orizzonte con una veloce fregata. Ma la battaglia finale è solo rimandata al secondo libro
del ciclo: La crociera della Tuonante.
A private detective is following the girl he is in love with. A former air force pilot, he is discovering some sides in the human nature he can't deal with. Second Italian Reader makes use of the ALARM method
to efficiently teach its reader Italian words, sentences and dialogues. Through this method, a person will be able to enhance his or her ability to remember the words that has been incorporated into
consequent sentences from time to time. The book is equipped with the audio tracks. The address of the home page of the book on the Internet, where audio files are available for listening and downloading,
is listed at the beginning of the book on the copyright page.
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La Centuria ci protegge di notte: cento stregoni che utilizzano la magia, viaggiando per il globo per tenere a bada le creature ultraterrene. La Centuria fa rispettare il Patto, l’unica barriera a frapporsi tra la
razza umana e l’oscurità. Io – il Centurione IX – viene inviato a Austin per valutare e assistere il detective John Chang in diversi casi di persone scomparse. Ma quello che sembra un lavoro semplice sfugge
rapidamente al controllo e, mentre le minacce incombono da ogni lato, i due si trovano circondati da predatori sovrannaturali. John e Io saranno costretti a utilizzare ogni piccola abilità, fortuna e magia a loro
disposizione soltanto per sopravvivere. Queste sono le Cronache della Centuria. DICONO DEL ROMANZO: Fin dalle prime pagine entriamo subito nel vivo della storia. Una lettura avvincente e davvero molto
ben scritta. (QUATTRO CHIACCHIERE IN COMPAGNIA - BLOG) Before the Dawn non sfugge la suo compito di “denuncia” e ci racconta una storia romanzata ma che simbolicamente narra, con un ritmo
incalzante e pieno di colpi di scena, il nostro dramma: la parte irrazionale rifiutata, vilipesa cova semplicemente vendetta. (LES FLEURS DU MAL - BLOG)
“Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere i libri dell'AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La descrizione
delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood). Non vedo l'ora che venga
pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, Books and Movie Reviews UN’ESCA PER ZERO è il libro n. 8 della prima serie di best seller AGENTE ZERO, che inizia con AGENTE ZERO (Libro 1), in download
gratuito e oltre 200 recensioni a cinque stelle. Un nuovo cannone a rotaia ad alta tecnologia capace di sparare un missile micidiale, sette volte più veloce del suono, mette a rischio il destino dell’America. Chi
è o qual è il suo obiettivo? E chi c’è dietro il suo lancio? In una folle lotta contro il tempo, l’Agente Zero deve usare tutta la sua abilità per scoprire la fonte di quest’arma imbattibile e riuscire a scoprire verso
dove è puntata prima che sia troppo tardi. Allo stesso tempo Zero viene a conoscenza di un nuovo scioccante sviluppo riguardo alla propria condizione mentale, una situazione che potrebbe metterlo fuori
gioco per sempre. Riuscirà a salvare il mondo e a salvare sé stesso? UN’ESCA PER ZERO (Libro 8) è un coinvolgente thriller di spionaggio che vi terrà svegli fino a tarda notte. “Il meglio del genere Thriller”
--Midwest Book Review (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller letti quest’anno” --Books and Movie Reviews (su A ogni costo) E’ disponibile anche la serie di best seller di Jack Mars LUKE STONE (7
libri), che inizia con A ogni costo (Libro 1), un libro a download gratuito con oltre 800 recensioni a 5 stelle!
Chi è Malcolm Bannister? E cosa ha a che fare con la morte del giudice Fawcett? Quando un lunedì mattina il giudice non si presenta a un processo, i suoi collaboratori, preoccupati, chiamano l'FBI. Il corpo
viene ritrovato nel seminterrato del suo cottage sul lago insieme a quello della giovane segretaria. La cassaforte aperta e svuotata. Nessuna impronta, nessun segno di scasso né di colluttazione, tranne
piccole bruciature sul cadavere della donna. Solo Malcolm Bannister sa chi è stato e cosa è realmente successo. Apprezzato avvocato di colore, anzi, ex avvocato radiato dall'albo della Virginia perché
coinvolto in una vicenda di riciclaggio di denaro, è attualmente detenuto nel Federal Prison Camp, nel Maryland, dove dispensa consigli legali ai compagni. Ha già scontato metà della sua condanna, ma
vuole a tutti i costi uscire il prima possibile, e ora sa come fare: la sua libertà in cambio del nome del colpevole. Non avendo alcuna pista da seguire, l'FBI è interessato ad ascoltare le sue rivelazioni, anche
perché Bannister sembra essere informato su molte altre cose, per esempio sul contenuto della cassaforte. Ma tutto ha un prezzo, soprattutto notizie così scottanti come quelle relative agli eventi che hanno
portato alla morte del giudice Fawcett. Bannister è deciso a giocare le sue carte fino in fondo, e non è certo nato ieri. Ma niente è come sembra: i ruoli si capovolgono, gli scenari si alternano, in una sfida in
cui ogni mossa è studiata nel minimo dettaglio. Come è stato ben definito dal "New York Times", L'ex avvocato è un romanzo trascinante, sorprendente e ingegnoso che appassiona il lettore fino all'ultimo
colpo di scena confermando John Grisham grande scrittore e maestro indiscusso del legal thriller.
Oggi è un'anziana clochard costretta a vivere per le strade di Parigi, ma il suo passato le ha regalato fama e successo. Qualcuno la vuole morta, ed è solo l’intervento di Oswald Breil e Sara Terracini a
salvare la vita di Luce de Bartolo. Ma qual è il segreto che custodisce, così potente da sconvolgere l’ordine mondiale? Chi è davvero quella donna? La sua storia inizia nell'Argentina fra le due guerre e
racconta un'amicizia straordinaria, quella fra Luce e una tra le donne più ammirate di tutti i tempi: Eva Duarte. Mentre Luce diventa il soprano più famoso al mondo, Eva sposa il colonnello Juan Domingo
Perón: nasce così il mito intramontabile di Evita. Le due amiche incontrano grandi soddisfazioni, ma anche tragedie e violenze che sembrano sgorgare dalla fonte stessa del male: il nazismo. Un'ideologia che
trova la sua forza simbolica in un oggetto dal potere immenso: la leggendaria lancia di Longino, la cui punta trafisse il costato di Cristo. Il Reich sopravvive alla sconfitta, ed è proprio in Argentina che il male
nazista intreccia le proprie trame oscure di rinascita con l’ascesa di Perón, per poi estendere i propri tentacoli sino a raggiungere le stanze più inviolabili: quelle delle alte sfere del Vaticano e della finanza più
spregiudicata. E il male nazista oggi è pronto a risollevare la testa. Perché si scateni, manca soltanto una chiave: quella in possesso di una donna sopravvissuta con coraggio e determinazione a tutto ciò che
il destino le ha riservato. Una straordinaria protagonista femminile. Un viaggio tra le pieghe oscure della Storia sulle tracce di un mistero leggendario. Un’avventura coinvolgente, emozionante, maestosa.
Freddure. Divertenti. Sexy. Sporche. Argute. Le donne amano gli uomini con il senso dell'umorismo. L'anima della festa è l'uomo che spara la battuta giusta al momento giusto. Il problema è: dove sono le
frasi adatte quando ti servono? Eccole qui!!! Le migliori freddure da raccontare in pubblico e in privato. Tutte le freddure hanno a che vedere con il sesso, le donne e le relazioni amorose. Le battute che tutti
vogliono sentire. Usa queste battute e non ti servirà nient'altro per diventare l'anima della festa. Gli appuntamenti non saranno più gli stessi. Porta questi gioielli con te sul tuo Kindle, sul telefono o sul tablet.
All the one liners are related to sex, women and love relationships. The jokes everybody wants to listen. Use these jokes and it’s all you will need to become the life of the party. Dating will never be the
same! Take these jewels with you on your Kindle, cellphone or tablet. In questo libro troverai: 1. Battute sporche 2. Battute sexy 3. Arguzie 4. Citazioni divertenti 5. Enigmi 6. Freddure 7. Battute femministe 8.
Battute sull'amore 9. Battute sessiste 10. Battute brutte 11. E molto di più!
Una autentica enciclopedia di Camilleri: la vita, le trame dei suoi più di 60 libri, le ascendenze letterarie, l’interpretazione critica. Con in più la voce dello scrittore in una intervista che è essa stessa un
racconto.

Il Cardo che scappa da tutto e da tutti è davvero uno spasso. Una strana malattia della pelle lo costringe dapprima a nascondersi e a rendersi invisibile, e poi a rifugiarsi a Sestri Levante per la
cura del sole. Deve guarire al più presto,se vuole ottenere di nuovo i favori di Angela. Ma non è una buona idea smaltire una sbornia in spiaggia, di notte, infilandosi sotto una barca
rovesciata, perché al mattino può accadere di risvegliarsi e scoprire di non essere soli... Da quel momento, tutto il mondo sembra dare la caccia al Cardo, che fugge ancora, ricercato per
omicidio,braccato e soprattutto riconoscibile per la sua deformità. Ancora una volta, sarà Ribò a correre in suo aiuto, tra Sestri e Montemarcello, ma la faccenda è seria, perché i morti spesso
sono più pericolosi dei vivi... E allora il Cardo dovrà cambiare faccia e abiti, ma l’appuntamento con il destino e con chi lo vuole morto è soltanto rimandato. Così, tra Torino e il Levante ligure,
il Cardo compie l’ultimo terribile viaggio con chi ha deciso di fare piazza pulita e di lavare l’orrore del mondo con un fiume di lacrime.
264 giorni chiusa in una cella, senza contatti con il mondo, perché Juliette ha un potere terribile: se tocca una persona può ucciderla. A tenerla prigioniera è la Restaurazione, un gruppo
militare che intende usarla come arma. Scappare è impensabile, finché nella cella di Juliette entra Adam, un soldato semplice che scopre di essere immune al suo tocco. Il loro incontro è la
scintilla che accende una speranza, la chiave che potrebbe aprire mille porte. Perché la vita li chiama, oltre i muri della prigione.
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Download Free Hai Una Pistola In Tasca O Sei Solo Contento Di Vedermi Frasi Memorabili Dai Film Di Ogni Tempo Da Usare In Ogni Occasione
Se gli anni 80 sono rimasti “i favolosi…” nell’immaginario collettivo i motivi sono molteplici, sintetizzabili in un solo elemento: si vivevano anni di cambiamenti generazionali caratterizzati da
speranza ed entusiasmo. Si viveva un nuovo boom economico, erano anni di consumismo e miti americani. Erano ormai alle spalle le tensioni sociali degli anni ’70 e, crollati i grandi ideali
giovanili, si pensava alla moda e all’apparire. Erano anni colorati, spensierati, festaioli, forse un po’ pacchiani se visti con gli occhi di oggi, ma comunque molto divertenti. “Gli anni d’oro del
grande Real gli anni di Happy Days e di Ralph Malph gli anni delle grandi compagnie gli anni in motorino sempre in due gli anni di che belli erano i film gli anni dei Roy Rogers come jeans…”.
Per citare Max Pezzali e gli 883, ne “Gli anni”. Considera questo libro una sorta di macchina del tempo che ti farà rivivere quegli incredibili anni e quelle emozioni, “surfando” tra le onde della
musica, del cinema, della tv, della moda e degli episodi sportivi, storici e sociali che hanno segnato questa indimenticabile decade. Per i nostalgici, grande speciale “Paninari”, moda italiana
cult degli anni ottanta!
Gleb Sokolov , spietato boss della Mafia Russa, la personificazione della crudeltà. Mio padre mi ha appena venduta a lui, per estinguere un debito. Ma c’è qualcosa che Gleb non sa, e farò di
tutto perché non lo scopra. Eva Petrenko, irriverente, sfacciata, un problema con la P maiuscola. Lei mi appartiene, anche se si rifiuta di crederlo. Mi odia, ma andrei fino in capo al mondo pur
di proteggerla. Suo padre non è l’unico ad avere dei debiti... e i miei li dovrò pagare con il mio stesso sangue.
Quando una ragazza in cerca d'impiego legge sul giornale un'offerta di lavoro che sembra tagliata su misura per lei, è ovvio che cerchi di non farsela sfuggire. Tanto più se, come è il caso per
Mirabelle Leicester, il compenso è interessante. Tanto interessante da nascondere una trappola. Fortunatamente ci sono i tre Giusti, George Manfred, Leon Gonsalez e Raymond Poiccart e,
con alleati del genere, anche le situazioni più pericolose possono risolversi per il meglio, perfino quando si ha a che fare con un misterioso mamba che lascia dietro di sé una scia di morti
avvelenati. Edgar Wallacenacque nel 1875 a Greenwich (Londra). Cominciò a lavorare giovanissimo, a diciott’anni si arruolò nell’esercito ma nel 1899 riuscì a farsi congedare. Fu
corrispondente di guerra per diversi giornali. Ottenne il suo primo successo come scrittore con I quattro giusti, nel 1905. Da allora scrisse, in ventisette anni, circa 150 opere narrative e teatrali
di successo. Tradotto in moltissime lingue, ha influenzato la letteratura gialla mondiale ed è considerato il maestro del romanzo poliziesco. È morto nel 1932.
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