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Il Patto Della Luna Piena The Lock 2
Romanzo thriller dalle contaminazioni esoteriche che profuma di eros.
Ambientato in tempi moderni nella fittizia cittadina di Amster in Normandia. Il
protagonista è il detective Damien Leroy della polizia francese, da poco
trasferitosi nella città di Amster, tanto da essere chiamato dalla gente del posto:
“lo straniero”. La serenità della cittadina è sconvolta da una serie di
agghiaccianti delitti. Accompagnato da incubi ricorrenti sul suo passato e dal
fantasma di una donna che compare subito dopo ogni omicidio, Leroy indaga
insieme ai suoi miscredenti colleghi della polizia sugli oscuri segreti che
avvolgono quei luoghi. Con la collaborazione di un eccentrico archeologo,
esperto di esoterismo, Leroy sfida demoniache presenze all’ombra di un antico
maniero dove, tra le pagine di un manoscritto ritenuto da tutti disperso, sembrano
riprendere vita gli spiriti di una leggenda medioevale. Un romanzo dal ritmo
incalzante, ricco di suspense e sensualità. Una trama appassionante che regala
la sensazione di aver viaggiato in luoghi ricchi di fascino e di mistero. M. Rosaria
Franco nata a Telese Terme (BN) nel 1966. È sposata e madre di tre figli. Lavora
per un’importante società del settore elettrico. Autrice di due romanzi pubblicati:
"Francesca, il mondo dietro un vetro" e “Il viaggio della memoria”, con il quale ha
ottenuto il Premio ANPS alla XV Edizione del Premio Letterario Internazionale
"Tra le parole e l'Infinito" anno 2014. Nel 2015 ha pubblicato il racconto: "I luoghi
dell'anima" insieme alla raccolta di poesie: "I pensieri della notte" (Edizioni
Sophìa). Nel 2016 con Aletti Editore ha pubblicato i romanzi: “Lo straniero” e “Il
viaggio della memoria”. Nella veste di poetessa ha conseguito significativi
successi, tramite poesie sciolte, in alcuni importanti concorsi letterari
internazionali.
Sintesi Tre amiche decidono di fare il patto delle streghe. Dopo di che, le loro vite
cambiano come dall'acqua al vino, ma una di loro ha un segreto che non deve
mai essere rivelato.
In un unico volume la serie completa che contiene i seguenti titoli: 1. I guardiani
del fiume 2. Il patto della luna piena 3. Il rifugio segreto 4. La corsa dei sogni 5.
La sfida dei ribelli 6. Il giorno del destino Sembra un'estate come tutte le altre,
finché Pit non riceve uno strano invito a raggiungere i cugini nella sperduta valle
di Henley Creek. Fin dal suo arrivo il ragazzo capisce che quel luogo senza
tempo nasconde qualcosa di magico e, forse, di pericoloso. C'è un fiume che
scorre al contrario, dal mare verso le montagne: le sue acque nascondono una
forza segreta e per proteggerne il potere due squadre di ragazzi dovranno
sfidarsi in un'antica battaglia, sotto lo sguardo del popolo del fiume. Ma cosa c'è
veramente in palio? Quale sarà il destino dei vincitori e, soprattutto, quello degli
sconfitti?
Gli alberi e le foreste si sono evoluti in milioni di anni per raggiungere il massimo
equilibrio con il territorio che li circonda. Ma qualcosa sta cambiando, e troppo
rapidamente perché loro possano adeguarsi. Partendo dal disastro che si è
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abbattuto sulle montagne del Nord-est il 29 ottobre 2018, prende vita un
appassionato racconto sul cambiamento climatico, che vede uniti dallo stesso
destino oceani e foreste, drammaticamente travolti da una crisi ambientale e
biologica di cui non possiamo prevedere le conseguenze. Un testo coinvolgente
e fotografie esclusive ci accompagnano attraverso la complessità degli
ecosistemi, il valore della biodiversità, l'urgenza delle questioni ambientali e la
consapevolezza di come sia cambiato anche culturalmente il rapporto tra l'uomo
e il bosco. Un libro essenziale per riuscire a cogliere il messaggio che i boschi
stanno mandando e per recuperare l'incanto che la vita degli alberi sa generare.
Un villaggio sperduto tra i monti. Una visita inattesa mette tutti in grave pericolo.
Solo un accordo tra due razze diverse puo salvare la vita delle streghe.
Ambientato in Gallia, ai tempi della conquista di Giulio Cesare, 'Lo sguardo di
Daithe' ripercorre la storia della resistenza opposta dai Celti ai Romani sin dai
suoi albori, quando, dalle terre d'Armorica, ha origine quella visione d’unità che
sola potrà opporsi ad un destino annunciato. Sino a giungere al suo epilogo, al
seguito di un grande condottiero: Vercingetorige. In una visione di quella parte di
Storia, delineata fra realtà, mito e leggenda, che abitualmente viene lasciata ai
popoli vinti.
Che cosa cerca da anni lo strambo Professor Bomba nella foresta? Le prove
dell'esistenza dei Ginn, un popolo minuscolo che protegge la vita delle piante! A
sua figlia M.K. questa ricerca sembra una follia! Eppure sarà proprio lei,
rimpicciolita per magia, ad avere un ruolo chiave nella guerra tra i Ginn e i
Bogani, esseri malvagi che hanno un unico obiettivo: distruggere la foresta.
Scopri se M.K. riuscirà a portare a termine la sua difficile missionecon l'aiuto di
Ronin e Nod, due coraggiosi guerrieri Leafmen, e di due esilaranti lumache
molto... chiacchierone!
I possessori del Malsem, gas necessario alla sopravvivenza sulla Terra, non
sono umani... VINCITORE DEL PREMIO KIPPLE 2008
“Luna piena” è la seconda parte del romanzo “Destino”, pubblicato nel 2017.
Racconta la grande storia d’amore tra due giovani mortali, di casate diverse: i
Castrozza e i Capobianco. Destinati a vivere il loro amore sperato e fortemente
voluto, che sfida tutto e tutti all’oscuro. L’intera vicenda gira intorno a promesse,
scontri, intrighi, tradimenti e maledizioni. L’amore d’altri tempi prende forma,
lasciando che licantropi e vampiri si scontrino in una lotta senza tempo. “Il loro
giovane amore fu la vittima sacrificale della dannazione eterna”.
I Racconti di Lizzy sono sei storie fantasy, i protagonisti vivono avventure
incredibili, in mondi appartenenti all’immaginazione, ognuno di loro deve
affrontare alcune prove molto difficili, a un certo punto saranno costretti a
prendere delle decisioni, che li farà crescere emotivamente, facendoli diventare
adulti responsabili. I forti sentimenti (amare, passione, violenza, fratellanza,
amicizia e odio) sono il comune denominatore, d’ogni singolo racconto,
percorrono tutte le righe e mettono alle strette i personaggi, facendoli vivere
pienamente ogni istante della vita. Un eventuale lieto fine non ha alcuna
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importanza, l’essenziale è il messaggio lanciato dalle novelle e l’insegnamento
che ne deriva. Nei Racconti di Lizzy, si mescolano la realtà quotidiana con una
dimensione parallela e fantastica.
The Evolution of The World Fact book 2018 fornisce informazioni su storia, persone,
terra, acqua, società, governo, economia, geografia, mappe, bandiere, comunicazione,
trasporti, politica, popolazione, forze di difesa, militari e questioni transnazionali per 267
entità del mondo. Questa è una risorsa indispensabile per studenti, viaggiatori,
giornalisti, scuole, funzionari governativi, diplomatici, accademici, professionisti e
uomini d'affari con il desiderio di conoscere meglio il loro mondo nel palmo della propria
mano. The Evolution of The World Fact book 2018 provides information on the history,
people, land, water, society, government, economy, geography, maps, flags,
communication, transportation, politics, population, defense forces, military, and
transnational issues for 280 world entities. This is a must-have resource for students,
travelers, journalists, schools, government officials, diplomats, academics,
professionals, and business people with a desire to know more about their world in the
palm of their hand.
Israele, guerra dei Sei Giorni. Avram, Orah e Ilan, sedicenni, sono ricoverati nel reparto
di isolamento di un ospedale di Gerusalemme. I tre ragazzi si uniscono in un'amicizia
che si trasformerà, molto tempo dopo, nell'amore e nel matrimonio tra Orah e Ilan...
Lei non era una damigella in pericolo, ma lui l'ha salvata lo stesso.Non si può più
tornare a casa tranquilla...Viviane Veracruz sta tornando a casa dall'università con una
laurea in una mano... e un bambino nella pancia. Disperata per sfuggire al giudizio
della sua famiglia, accetta l'offerta di uno sconosciuto sexy di fingersi il padre per
qualche giorno. Il piano è che lui scappi lasciando la sua famiglia all'oscuro di tutto. Ma
più Pierce Alcede rimane, più lei non può lasciarlo andare.La casa è dove si trova il
cuore...Pierce Alcede ha finalmente accettato il fatto di essere un lupo solitario, incline
a vagare da solo nella natura e a non stabilirsi mai con una famiglia propria. Quando
incontra una donna incinta in difficoltà, non ci pensa due volte a intervenire per
prendersi il peso dell'ira della sua famiglia. Ma tra il lavoro al Veracruz Ranch di giorno
e l'infilarsi nel letto di Viviane di notte, Pierce dimentica di scappare.Può una donna in
cerca di un posto a cui appartenere trovare una casa con un uomo che vive per
vagare?Translator: Laura Sguigna
Su Sewars la vita scorre tranquilla e serena, come spesso accade le cose stanno per
cambiare, una grave oscurita sta per calare sul pianeta. Treika, la guardiana di Sewars
decide allora di agire per tempo, tirando i fili di coloro che potranno affrontare il male
che sta per giungere sul pianeta, guidando i loro passi e sponandoli a fare le scelte
giuste. Ma e in particolare su una donna che Treika concentra la sua attenzione: Ren.
Prima che Ren diventasse la guerriera condannata. Prima che Elbrighad e Nairk
affrontassero Balak. Prima che Kelemir diventasse un potente alchimista. erano solo
semplici individui le cui trame del destino unirono sotto il perso della prova. Questa e la
storia di come tutto ebbe inizio.
Una principessa che non vuole sposarsi, un drago che è la vergogna dei suoi superiori,
una famiglia con una nonna moderna, un bosco piuttosto animato così come il miglior
salone di bellezza di Madrid, una scoiattolina chiacchierina di professione... Credete
che sia solo un altro libro di storie per bambini? Fate un passo indietro e ripensateci,
perché il mondo di Amaranta è unico, e una volta entrati non sarete più gli stessi.
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In ognuno di noi forse vive un qualcosa di piratesco. Tutti o quasi nella vita abbiamo fatto o
detto almeno una volta ciò che dalla tradizione leggendaria può essere attribuibile ad un pirata.
Chi di noi non ha mai partecipato ad una caccia al tesoro? Oppure non ha mai sognato di
solcare i mari inesplorati a bordo di un meraviglioso vascello? O, assaggiando del buon rum,
non ha subito ricollegato quel gesto a quello tipico dei pirati? Certo, la situazione in questo
racconto è un po’ diversa da quella che si narra di solito: in questo caso, abbiamo una donna
che comanda una ciurma di bucanieri, e non il solito “capitano”. La scelta di utilizzare un
personaggio femminile in un ruolo prettamente maschile non è stata casuale: esistono diverse
leggende e anche attestazioni storiche che documentano che non si tratta solo di fantasia, ma
che sono realmente esistite donne-pirata comandanti di ciurme di uomini. In particolare, la
protagonista di questa storia ha una sua caratterizzazione che tende a rispecchiare quella che
sarebbe l’indole di ogni donna dei nostri giorni. Non serve avere pistole e spade o solcare i
mari per essere un capitano di un vascello pirata ai giorni nostri: basta essere una donna in
carriera con una famiglia e dei figli e si diventa “capitani” con un niente. Le donne di oggi
combattono ogni giorno delle battaglie silenziose che spesso sono anche sottovalutate: mi
riferisco alle donne citate in precedenza, ma anche a coloro le quali combattono contro
malattie, soprusi e violenze. Ancora si sente dire spesso che la donna non è uguale all’uomo;
ciò non è assolutamente vero, visto che molti ruoli che nel passato erano prettamente maschili
oggi sono tranquillamente ricoperti da donne. È proprio questo il messaggio che la
protagonista della storia vuole trasmettere: non serve essere un uomo per comandare una
“ciurma di pirati”; basta solamente essere se stesse e si arriva facilmente a conquistare il
“tesoro”.
Finley McPhee is an ordinary thirteen-year-old living outside a small town in northern
Scotland--until he meets Aiby Lily and is caught up in the deadly, centuries-old fight for
ownership of the Enchanted Emporium, where genuinely magical items are safely stored.
Il patto della luna piena. The LockThe Lock. La serie completa: I guardiani del fiume-Il patto
della luna piena-Il rifugio segreto-La corsa dei sogni-La sfida dei ribelli-Il giorno del destinoIl
Battello a vapore. One shotIl patto delle stregheLulu.com
Evelyn è solo una bambina quando viene strappata dal luogo in cui è nata. Il richiamo della
foresta di Kane Town, in cui affonda le sue radici, non tarda però ad arrivare e la metterà
presto di fronte a verità sconvolgenti. Nel cuore della Pennsylvania, infatti, un’antica leggenda
vive attraverso le creature che la animano e si scontra violentemente con le certezze razionali
di Evelyn. In una foresta incantata dove tutto è possibile e la notte sembra non avere mai fine,
ha luogo una lotta senza tempo in cui il nemico da sconfiggere è dentro se stessi, radicato
nell’istinto. Attraverso le avventure dei personaggi che rendono il bosco uno scenario magico,
Evelyn compirà un viaggio interiore, il più difficile che si possa intraprendere. Una storia che
prende il volo su ali di fenice e atterra nella coscienza del lettore. “Una storia in cui mitologia e
fiaba si fondono in una dimensione sorprendente” Virginia de Winter “Un nuovo modo,
avvincente e intrigante, di concepire il paranormal” Fabiana Redivo “Tra realtà e fantasia, un
mix di adrenalina e curiosità capace di tenere il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima riga”
Desy Giuffrè “Sara Di Furia ha saputo dipingere, a tinte scure, una storia imbastita tra mutevoli
azioni e volitive emozioni” Filomena Cecere
Forse da piccoli vi avranno raccontato leggende e favole sui lupi mannari a cui non avete dato
troppa importanza... Matteo nasce la notte di Natale, in una famiglia semplice e onesta ma
quella notte, mentre il padre sta percorrendo la strada per andare ad avvertire la levatrice
dell’imminente parto, incontrerà “un lupo” con il quale parlerà e, inconsapevolmente, firmerà
la condanna di suo figlio. Solo dopo alcuni anni e molti eventi infausti e misteriosi il padre
scoprirà l’esistenza di esseri immondi che superano qualsiasi leggenda e qualsiasi
superstizione e, il destino, cui purtroppo sembra essere prigioniero suo figlio, si paleserà in
tutta la sua ferocia. Filippo Catellani, classe 1976, è nato e sempre vissuto in provincia di
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Modena. È laureato in Lingue e Letterature Straniere. È sposato e ha tre figlie, e la sua
famiglia lo rende molto felice. Ama molto il cinema, la lettura e i viaggi. Questa è la sua prima
pubblicazione.

Chi è il Sole? In un tempo lontano, il nostro amico sole, era un astro dispettoso, amava
fare gli scherzi agli umani, combinandone di tutti i colori. Non era cattivo, ma aveva
degli aspetti infantili, nel suo carattere. Di tanto in tanto, veniva sgridato aspramente
dalla sorella luna. Un giorno il Sole era triste, si rese conto di quanto aveva sbagliato e
riuscì a rimediare in qualche maniera e fu meno burlone. Cominciò a peregrinare nel
cosmo, finì sul pianeta Ceon, gli capitò di fare una conoscenza “particolare”, conobbe
uno squalo, si chiamava Kris ed era scoraggiato, perché gli altri animali l’avevano
sempre evitato, per la motivazione che era un predatore. A quel punto il povero pesce,
gli raccontò una storia antica. All’epoca, i giaguari e gli squali si allearono tra loro, allo
scopo di portare morte e distruzione. In realtà si trattava di una “falsa alleanza”, perché
entrambi decisero che al termine del conflitto, l’uno avrebbe tradito l’altro. Il Dio del
mare se ne accorse ed inflisse un’atroce punizione, da quel preciso istante, gli squali
furono costretti a diventare “schiavi della carne”, anche se la Divinità concesse una
piccola speranza. Il Sole ascoltò con attenzione quella leggenda, sentendosi preso in
causa e svelò un piccolo segreto al suo nuovo amico, consigliandoli di avere una
maggiore fiducia in se stesso. Kris accolse quella “strana” richiesta e…
Il capolavoro di Nez?m?, Le sette principesse, è un'opera complessa e multiforme:
testo sapienziale, poema eroico, poema cavalleresco, romanzo, favola, storia d'amore,
di spettri, di stregoneria. In sette padiglioni ognuno dei quali ha un colore dei sette
pianeti, sette principesse, indossando abiti del medesimo colore, narrano ogni sera a
Bahram, il re, una storia diversa. Una fantasia insieme sensuale e barocca, sublime e
grottesca. Italo Calvino, quando apparve l'edizione Bur, commentò: "La traduzione di
Bausani, le note, l'introduzione ci danno qualcosa di più dell'illusione di capire che cosa
questo libro è, e d'assaporarne gli incanti poetici".
Nel diario di un anno di scuola, in cui ciascun allievo è protagonista di una ricerca
comune, si mostra il cuore del dialogo didattico: «provare a dare forma al mondo». E
una proposta pedagogica nuova, evidentemente capace di cercare un senso
all’esistere e al far esperienza, diventa anche un avvincente racconto antropologico.
Una scrittrice che ci dimostra come una donna possa scrivere oggi un’appassionante
storia di avventure ispirandosi a Conrad e a Stevenson. Un romanzo breve per i nostri
tempi veloci, con una gigantesca eco morale. Lo scontro all’ultimo sangue tra due
naufraghi su un’isola deserta, ciascuno con un suo segreto. Matthew Prendel, esperto
navigatore, naufraga su un’isoletta sperduta dell’oceano dopo l’incontro con
un’imbarcazione pirata. Sull’isola Prendel scopre subito di non essere solo: un uomo,
Nelson Souza, lo assiste e poi gli impone quelle che saranno le leggi della loro
convivenza. I due si divideranno l’isola, e Prendel non potrà sconfinare nel territorio
dell’altro, sotto minaccia di morte. Non potrà neanche cercare di lasciare l’isola finché
Nelson non decida che è arrivato il momento di farlo insieme. Prendel si trova quindi a
vivere un lungo periodo in questa prigione all’aperto, cercando di svelare l’enigma che
tiene ancorato Nelson all’isola. Quando infine recupera la libertà e fa rientro nel
mondo, è un uomo diverso, irriconoscibile ai più. In questa fase della sua vita incontra
Phoebe, con cui instaura una relazione amorosa, l’unica persona a cui, in punto di
morte, racconta la vera storia del naufragio, pregandola di scriverla. Ma sarà proprio la
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vera storia? Un romanzo avvincente, che cattura il lettore sin dalle prime pagine,
spingendolo ad andare oltre per arrivare a scoprire l’essenza di un uomo misterioso e i
motivi che lo hanno reso tale.
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