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La Ruota del Tempo vol. 13 - Le Torri di Mezzanotte - Robert Jordan
2014-02-04
Rand al'Thor, il Drago Rinato, si è confrontato con sé stesso,
comprendendo finalmente il suo ruolo nello scontro finale con il
Tenebroso. Ora tutto ciò che gli resta da fare prima dell'Ultima Battaglia
è riparare quanti più danni possibile nel mondo per poi radunare le
truppe. Anche Perrin sta cercando di ricongiungersi con lui, ma sulla sua
strada si frappongono ostacoli provenienti dal suo passato, e per
superarli dovrà innanzitutto trovare la pace con il lupo dentro di lui. E
mentre Egwene, ormai stabilmente Amyrlin Seat, deve confrontarsi con
Mesaana, una dei Reietti che da tempo si nasconde all'interno della Torre
Bianca, Elayne sta consolidando il suo potere nell'Andor. È qui che arriva
Mat, con la sua Banda della Mano Rossa, costretto da un giuramento ad
attendere a Caemlyn prima di imbarcarsi in un'impresa impossibile per
salvare una persona che tutti credevano morta. Dopo tante peripezie,
tutti i protagonisti si ricongiungeranno per affrontare Tarmon Gai'don. Il
penultimo episodio di un ciclo che con la sua potente ed essenziale
visione del Bene e del Male ha appassionato milioni di lettori.
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La macchina del tempo - H. G. Wells 2017-01-17
I romanzi di H.G. Wells sono giochi fantastici e, insieme, una lente di
ingrandimento sulle paure della società postindustriale; un punto di vista
ancora oggi attuale. Inghilterra, fine Ottocento. Quando ha raccontato
agli amici di aver escogitato un marchingegno per viaggiare attraverso i
secoli, nessuno l’ha preso sul serio. Il Viaggiatore del Tempo è un uomo
eccentrico, un inventore: difficile prendere per buono tutto quello che la
sua mente partorisce. Eppure, le cicatrici sul suo corpo sembrano
supportare la veridicità di ciò che racconta: un viaggio in un futuro
lontanissimo, in cui si è perso il ricordo del mondo conosciuto, popolato
da creature fragili e pacifiche sottomesse a esseri crudeli e ripugnanti
che si nutrono della loro carne. I Morlock – così sono chiamate le
creature malvagie che abitano gli anfratti oscuri della Terra – hanno
tenuto imprigionato il Viaggiatore nella loro dimensione temporale, un
universo che nessuna intelligenza avrebbe mai concepito così desolante e
inumano. È questa la meta cui conduce il genio più luminoso? È forse
questo il destino riservato a coloro che osano superare i limiti di ciò di
cui l’uomo è misura? Il viaggio più strabiliante che sia mai stato
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compiuto, l’avventura folle e visionaria che ciascuno, almeno una volta,
ha sognato di intraprendere.
L'Ospedale dei pazzi di Roma dai papi al '900 - Anna Lia Bonella 1994

L'Espresso - 2007
"Politica, cultura, economia." (varies)
La Ruota del Tempo vol. 1 - L'occhio del mondo - Robert Jordan
2015-01-14
"...Il vento si alzò nelle Montagne di Nebbia. Il vento non era l'inizio. Non
c'è né inizio né fine, al girare della Ruota del Tempo. Ma fu comunque un
inizio..." Fervono i preparativi per la festa di primavera, nella regione dei
Fiumi Gemelli, e il giovane Rand al'Thor è ansioso di lasciarsi alle spalle
un anno difficile, pieno di cattivi presagi. Alcuni stranieri si aggirano per
il villaggio di Emond's Field, e non si parla d'altro: un'elegante dama
accompagnata da un gelido cavaliere, misteriose figure a cavallo che
spariscono nel nulla, un menestrello desideroso di cantare epiche gesta.
Sono giunte notizie di una guerra in remote contrade e dell'ascesa di un
falso Drago, la cui venuta, temuta e annunciata, porterà una nuova
Frattura nel mondo. E il Male si addensa: creature malvagie e
leggendarie, i bestiali Trolloc assetati di sangue, si sono scatenate nella
caccia a un ragazzo che il Tenebroso sembra temere, e che vuole in ogni
modo asservire… Nulla sarà piú come prima, nel Disegno delle Epoche
tessuto dalla Ruota del Tempo: un mondo inquieto e sgomento si
appresta a essere di nuovo preda dell'Ombra.
Ramses. Il figlio del sole - Valery Esperian 2018-08-03
Ramses, il “Figlio del Sole”: mai nome fu più appropriato per uno dei sovrani più illuminati della Storia. Condottiero valoroso, amante
appassionato, guerriero invincibile e costruttore magnifico, Ramses II è
universalmente noto come il Grande, in virtù delle eccezionali
testimonianze lasciate ai posteri in ambito politico, militare e
architettonico. Nel corso della sua straordinaria esistenza, sposò la
bellissima e colta Nefertari, divorata dalla gelosia per le altre donne con
cui il faraone divideva il letto, fondò una nuova capitale, Pi-Ramses, e
respinse gli Ittiti nella leggendaria battaglia di Qadesh, scendendo in
campo lui stesso. Assicurò così il predominio dell’Egitto sulla Nubia e sui
suoi giacimenti d’oro; qui, fece costruire alcuni templi, tra cui quello
meraviglioso di Abu Simbel. La pace, la magnificenza e la prosperità che
ha donato all’Egitto durante il suo lunghissimo regno, durato oltre

Storia del cinema di fantascienza - Giovanni Mongini 1976
The Well at the World's End - William Morris 2014-05-14
The Well at the World's End was among the very first of its kind - it is an
epic romance of duplicity, machination, passion, and wizardry, and is, in
short, a vast odyssey into the weird. It is a beautifully rich fantasy, a
vibrant fairy tale without fairies. It is the most entrancing of William
Morris's late romances - part futuristic fantasy novel, part old-fashioned
fairy tale. Morris writes his magic love story with a sense of color and
pattern, and the sheer imaginative fervor of one of the most brilliant
decorative artists that has ever lived. A Classic fantasy novel!
La Ruota del Tempo vol. 4 - L'ascesa dell'ombra - Robert Jordan
2015-01-12
La Torre Bianca è scossa da eventi impensabili, i Reietti cercano
Callandor per acquisirne il potere, e Rand per distruggerlo nella carne: il
Tenebroso lo brama per distruggergli l'anima. Perrin deve affrontare la
realtà di Emond's Field, sempre alla ricerca di una via d'uscita dalla vita
da lupo, Mat scopre un'incognita che potrebbe costargli la vita. Nynaeve,
Elayne ed Egwene sono ancora a caccia dell'Ajah Nera e anche le loro
strade prendono svolte impreviste, verso città oscure, verso il Mondo dei
Sogni. Anche le Profezie del Rhuidean, l'antico luogo magico del Popolo
del Drago, si compiono. Il Popolo del Mare ha trovato il suo Coramoor.
Antichi artefatti da tempo dimenticati vengono usati per scrutare il
futuro. Le vite e i sentimenti dei ragazzi di Emond's Field seguono il loro
corso, intrecciandosi con gli eventi quotidiani, la magia, l'umana
ostinazione. Mentre amici e nemici complottano e si mobilitano, il Drago
studia i testi delle Profezie e combatte per controllare il proprio potere.
Ma tutti sanno che vi sarà la guerra, contro i Reietti e i nemici del Drago
Rinato… La prigione che rinchiude il Tenebroso sta lentamente perdendo
potere, e nella battaglia finale Rand al'Thor sa già chi dovrà affrontare…
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settant’anni, gli hanno assicurato un privilegio destinato a pochi eletti:
entrare, ancora in vita, nella leggenda.
Time's Edge. Il confine del tempo - Rysa Walker 2015-07-31
Per fermare il sadico Saul e la sua banda di viaggiatori nel tempo
impegnata a riscrivere la Storia, Kate Pierce-Keller deve essere pronta a
tutto e recuperare le chiavi chronos prima che finiscano nelle mani
sbagliate. I seguaci di Saul, organizzati in una setta ricca e potente,
hanno predetto un’apocalisse che, se portata a compimento,
cancellerebbe dalla faccia della terra chiunque non condivida la loro
fede. Per Kate, ogni viaggio nel tempo è un’occasione per scoprire
qualcosa di più sul piano diabolico che Saul ha ordito, ma non sa che
anche i suoi nemici sono sulle sue tracce, più vicini di quanto immagini.
L’unico alleato di Kate è Kiernan, anche lui dotato del gene che permette
di viaggiare nel tempo. Tuttavia, il loro legame sempre più stretto
minaccia di distruggere il suo rapporto con Trey, il fidanzato, che non
ricorda nulla della loro relazione, ma che lei invece non può dimenticare.
Riuscirà Kate, risucchiata in un turbine di emozioni e pericoli, a salvare
le vite che Saul ha deciso di sacrificare per i suoi malvagi scopi? Il
secondo appassionante viaggio di un’adolescente straordinaria. Una
storia di avventura, mistero, amicizia e amore, oltre i confini del tempo.
Panorama - 2010-07

Shadar Logoth, mentre Perrin è scisso fra il mondo degli umani e quello
dei lupi. La missione di Moiraine, proteggere Rand e far sí che le Profezie
si avverino, diventa sempre piú difficile e l'Aes Sedai sarà costretta a
ricorrere a metodi proibiti da millenni per combattere la Progenie
dell'Ombra. L'addestramento alla Torre Bianca di Nynaeve, Egwene ed
Elayne prende svolte insolite, gli inseguitori si trasformano in inseguiti,
l'esca e la preda si confondono, in un alternarsi di ruoli e pericoli
innominabili…
The Assyrian - Nicholas Guild 2014-02-15
An extraordinary historical epic of love and war in ancient Assyria during
a time of dreadful omens, tortures, invasions, and a bloody civil war,
from the bestselling author of Chain Reaction.
La Ruota del Tempo vol. 11 - La lama dei sogni - Robert Jordan
2015-01-14
Elayne si ritrova invischiata nella lotta per la successione al trono di
Andor, ma le Sorelle dell'Ajah Nera che si nascondono a Caemlyn sono
pronte a far scattare su di lei una trappola mortale, mentre Egwene,
caduta nelle mani delle Aes Sedai e ridotta al rango di novizia, non può
far altro che sopportare con tenacia le punizioni inflitte per tentare di
sgretolare dall'interno il controllo che Elaida esercita sulla Torre Bianca
e gli intrighi delle Sorelle. Intanto Rand al'Thor, il Drago Rinato, pegnato
nei preparativi per una tregua con i Seanchan, deve vedersela con i
Reietti che cercano in ogni modo di ostacolarlo. Mat e Tuon, al seguito
della carovana di Valan Luca, sono diretti al confine del territorio
controllato dai Seanchan; la giovane Figlia delle Nove Lune è sul punto
di completare la formula di nozze, ma sta per essere raggiunta da
un'inattesa e sconvolgente notizia da Ebou Dar. Allo stesso tempo Perrin,
dopo l'inaspettata alleanza con i Seanchan, si reca a Malden per
sconfiggere gli Shaido e liberare l'amata Faile, intenta a pianificare la
fuga dalla prigionia. Questi e altri coinvolgenti avvenimenti si intrecciano
a nuovi e imprevedibili eventi corali che annunciano come Tarmon
Gai'don, l'Ultima Battaglia, sia ormai alle porte...
Codice Scriba - Sergio Fanucci 2018-06-05
Reduce da un caso in cui ha rischiato la vita, l’avvocato Elisabeth

La Ruota del Tempo vol. 3 - Il Drago Rinato - Robert Jordan 2015-01-12
"La sua venuta sarà come la lama affilata di un aratro, dissoderà le
nostre vite in solchi, fuori da quel luogo in cui giacciamo in silenzio. Egli
è colui che spezza i legami, il forgiatore delle catene, il costruttore del
futuro, il modificatore del destino." L'Ultima Battaglia si avvicina, e cosí
lo scontro finale tra il Drago Rinato e il Tenebroso: l'Ombra è pronta a
oscurare ogni luogo del mondo. La Ruota del tempo sarà spezzata e le
Epoche verranno ricostruite a immagine del Male. Ma Rand può salvare
l'umanità, accettando il suo ruolo di Drago Rinato e trovando Callandor,
l'antica spada del Drago, la spada che non può essere toccata, la spada
che non è una spada… I destini di ognuno sono legati a quello di Rand.
Mat combatte fra la vita e la morte a causa della contaminazione di
i-figli-del-tempo-fanucci-editore
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Scorsese accetta di difendere Jonathan Brimley, fondatore di un
prestigioso studio di consulenza finanziaria, in una causa contro il
governo degli Stati Uniti. Ma il suo cliente muore nel carcere in cui è
rinchiuso in attesa di processo: il killer è una donna che sta sfidando i
sistemi di sicurezza e le polizie di mezzo mondo. Chi l’ha assoldata e
perché? Quando le vittime si moltiplicano, anche il distretto del capitano
Hoffman comincia a indagare ma senza il contributo di Peter Makarov, il
suo detective migliore, sospeso per un errore del passato. In poco tempo
prende vita una trama oscura in cui finanza, politica e servizi segreti
sono impegnati in una guerra spietata per il controllo di una nuova
risorsa che rivoluzionerà il futuro dell’economia...
Contemporanea - 2006

conquistare la corona di Illian, un tempo nota con il nome di Corona
d'Alloro e ora chiamata Corona di Spade. Egwnene al'Vere e Siuan
Sanche tentano di mettersi alla guida delle Aes Sedai ribelli a Saidar e
contrastare il gruppo comandato da Elaida nella Torre Bianca di Tar
Valon. Intanto, nella città di Ebou Dar, Elayne Trakand, Nynaeve
al'Meara e Mat Cauthon sono ancora in cerca del ter'angreal, il solo
mezzo che potrebbe consentire di allentare la morsa del Tenebroso sul
mondo ripristinando un clima normale, e per questo fine chiederanno
l'aiuto del Popolo del Mare. Edizione riveduta e corretta da Nello
Giugliano. Si ringrazia sentitamente Save Moiraine Team Staff per la
cura di questa edizione. La Ruota del Tempo è la saga fantasy americana
per antonomasia. Chicago Sun-Times
Storia del cinema dell'orrore: 1895-1956 - Teo Mora 1977

La Ruota del Tempo vol. 2 - La grande caccia - Robert Jordan 2015-01-12
"Migliaia di fili tesi durante migliaia di anni ti hanno attirato qui.
Diecimila, intessuti durante le Ere, ti legano come una pecora per il
macello. La Ruota stessa ti tiene prigioniero del tuo destino, Era dopo
Era. Ma io ti posso liberare…" Nel corso dei secoli i menestrelli hanno
cantato la storia del Corno di Valere, capace di ridestare dal sonno
eterno gli eroi dell'Epoca Leggendaria. Ora il Corno è stato ritrovato,
solo per essere di nuovo smarrito assieme al pugnale di Shadar Logoth,
cui è legata la vita di Mat, il fedele amico di Rand al'Thor. E da Rand
dipende l'impresa colossale del ritrovamento del Corno, dal coraggio di
un giovane pastore consapevole che affrontare la Caccia vuol dire
tessere un destino che mai si vorrebbe vedere realizzato. La Grande
Caccia al Corno di Valere è solo l'inizio di un lungo viaggio di scoperta,
mentre la Ruota del Tempo gira e le Epoche si susseguono, e il Disegno
esige un Drago…
La Ruota del Tempo vol. 7 - La corona di spade - Robert Jordan
2015-01-14
Rand al'Thor, il Drago Rinato, si prepara ad attaccare il Reietto Sammael
in Illian, e al tempo stesso si adopera per reprimere la ribellione portata
avanti dai nobili di Cairhien. Con l'aiuto degli Asha'man, Rand dovrà
affrontare Sammael in un terribile duello a Shadar Logoth per
i-figli-del-tempo-fanucci-editore

Lord of Chaos - Robert Jordan 2010-03-16
The Wheel of Time is now an original series on Prime Video, starring
Rosamund Pike as Moiraine! In Lord of Chaos, the sixth novel in Robert
Jordan’s #1 New York Times bestselling epic fantasy series, The Wheel
of Time®, Rand al’Thor, the Dragon Reborn, builds his army of Light
even as sworn enemies--and supposed allies--move against him. Now
ruling Tear, Andor, and Caemlyn, among other nations, Rand is
recruiting all men capable of channeling to be trained as his Asha'man
soldiers. The warrior Aiel clans have pledged loyalty to Rand,
acknowledging him as their chief of chiefs, even though the Shaido Aiel
remain a threat. Split into two factions, the Aes Sedai of the White Tower
and their rebel counterparts both seek to ally themselves with the
Dragon Reborn. Rand knows all too well the manipulative nature of the
Aes Sedai, no matter which side of their internal war they stand upon.
But even he cannot predict just how desperate, cruel, and treacherous
they can be. And in the shadows, the Forsaken and the Dark One are
conjuring even more chaos... Since its debut in 1990, The Wheel of
Time® by Robert Jordan has captivated millions of readers around the
globe with its scope, originality, and compelling characters. The last six
books in series were all instant #1 New York Times bestsellers, and The
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Eye of the World was named one of America's best-loved novels by PBS's
The Great American Read. The Wheel of Time® New Spring: The Novel
#1 The Eye of the World #2 The Great Hunt #3 The Dragon Reborn #4
The Shadow Rising #5 The Fires of Heaven #6 Lord of Chaos #7 A
Crown of Swords #8 The Path of Daggers #9 Winter's Heart #10
Crossroads of Twilight #11 Knife of Dreams By Robert Jordan and
Brandon Sanderson #12 The Gathering Storm #13 Towers of Midnight
#14 A Memory of Light By Robert Jordan and Teresa Patterson The
World of Robert Jordan's The Wheel of Time By Robert Jordan, Harriet
McDougal, Alan Romanczuk, and Maria Simons The Wheel of Time
Companion By Robert Jordan and Amy Romanczuk Patterns of the Wheel:
Coloring Art Based on Robert Jordan's The Wheel of Time At the
Publisher's request, this title is being sold without Digital Rights
Management Software (DRM) applied.
I figli di Dune - Frank P. Herbert 2014-02-04
TERZO VOLUME DI IL CICLO DI DUNE Sono passati nove anni da
quando Paul Muad’Dib è scomparso nel deserto affidando la reggenza
dell’Impero e la cura dei figli alla sorella Alia. La trasformazione
ecologica di Arrakis prosegue con regolarità mentre il pianeta vive un
periodo di grandi cambiamenti sociali ed economici e la religione sorta
attorno alla carismatica figura di Paul Muad’Dib, trasformata da Alia in
una soffocante burocrazia che minaccia di ridurre in schiavitù la
galassia, richiama notevoli folle di pellegrini provenienti da migliaia di
mondi. Alia, intanto, si appresta a distruggere l’opera del fratello,
servendosi delle trame della vecchia aristocrazia e del Bene Gesserit, che
opera attraverso Lady Jessica per completare l’antico programma
genetico prodotto da Paul. Spetterà a Ghanima e Leto, figli di Paul e
detentori dell’immenso e terrificante potere della memoria genetica
dell’umanità, mettere a posto le cose una volta per sempre. Tra intrighi,
giochi di potere, tradimenti e colpi di scena, il terzo capitolo di Il Ciclo di
Dune racconta un’altra suggestiva e avventurosa storia sul pianeta
Arrakis.
La Ruota del Tempo vol. 5 - I fuochi del cielo - Robert Jordan 2015-01-12
Rand al'Thor, il Drago Rinato, continua i suoi tentativi di unire i popoli di
i-figli-del-tempo-fanucci-editore

un mondo diviso contro il potere del Tenebroso. Le Aes Sedai, dotate
dell'Unico Potere, e i Reietti, antichi seguaci del Tenebroso, tentano di
piegarlo al loro volere, ma Rand porta avanti la sua guerra di
unificazione a capo dei clan degli Aiel. Il pastore dei Fiumi Gemelli lotta
per controllare i propri poteri e non cedere alla follia, mentre due gruppi
di donne tentano di raggiungerlo per dargli aiuto. Il suo amore, Elayne,
Principessa di Andor, e Nynaeve, entrambe adepte delle Aes Sedai, si
uniscono a un circo per fuggire dalla Ajah Nera; intanto Siuan Sanche,
un tempo capo delle Aes Sedai e ora privata della sua carica, dà la caccia
a chiunque si ribelli cercando di cambiare il corso degli eventi.
The Neverending Hunt - Paul Herman 2008-09-08
Prepared by renowned Howard scholar Paul Herman with the assistance
of Glenn Lord, this is the first new bibliography of Robert E. Howard
since 1976. This massive volume contains more than twice as much
information as the preceding biblio, The Last Celt. Robert E. Howard is
considered the Godfather of Sword and Sorcery, and the creator of the
international icon, Conan the Cimmerian, yet wrote successfully in
numerous genres. The Neverending Hunt lists every story, poem, letter
and publication in which a Howard work has appeared. It's more than
you might think . . .
Falce. Trilogia della Falce - Neal Shusterman 2020
God Emperor of Dune - Frank Herbert 2019-06-04
Book Four in the Magnificent Dune Chronicles—the Bestselling Science
Fiction Adventure of All Time Millennia have passed on Arrakis, and the
once-desert planet is green with life. Leto Atreides, the son of the world’s
savior, the Emperor Paul Muad’Dib, is still alive but far from human. To
preserve humanity’s future, he sacrificed his own by merging with a
sandworm, granting him near immortality as God Emperor of Dune for
the past thirty-five hundred years. Leto’s rule is not a benevolent one.
His transformation has made not only his appearance but his morality
inhuman. A rebellion, led by Siona, a member of the Atreides family, has
risen to oppose the despot’s rule. But Siona is unaware that Leto’s vision
of a Golden Path for humanity requires her to fulfill a destiny she never
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wanted—or could possibly conceive....
Timebound - Nel vortice del tempo - Rysa Walker 2015-04-09
Quando la nonna le regala uno strano medaglione blu, parlandole di
viaggi nel tempo, la sedicenne Kate Pierce-Keller pensa che stia
delirando a causa dell’età. Ma quando un grave fatto avvenuto in un
passato lontano distrugge la sua vita, Kate capisce che quelle parole sono
terribilmente reali. Da quel momento in poi, il medaglione donatole dalla
nonna diventa l’unica cosa in grado di proteggerla. Nel 1893 è avvenuto
un grave delitto, ma è solo la punta dell’iceberg di qualcosa di molto più
sinistro, qualcosa che solo Kate può fermare, dopo aver scoperto di avere
ereditato dalla nonna la capacità di viaggiare nel tempo. Rischiando il
tutto per tutto, viaggerà fino all’Esposizione Universale di Chicago, per
cercare di scongiurare quanto avvenuto più di un secolo prima ed evitare
la catena di eventi che ne conseguirebbe. Ma cambiare il corso della
storia ha un prezzo, e potrebbe essere proprio Kate a pagarlo...
Catalogo dei libri in commercio - 1999
I figli della caduta - Adrian Tchaikovsky 2019-09-20
"Migliaia di anni fa, il programma di terraformazione della Terra si è
esteso verso le stelle, e su un mondo chiamato Nod gli scienziati hanno
scoperto una forma di vita aliena. Tuttavia la loro missione prevedeva
che la cancellassero, sovrascrivendo su di essa la memoria del loro
mondo. Poi però il grande impero della Terra è caduto e le decisioni
relative al programma si sono perse nelle pieghe del tempo. Eoni più
tardi, gli esseri umani e i loro nuovi alleati – i ragni noti come Portiadi –
intercettano frammentari segnali radio fra le stelle e inviano una nave
esplorativa, la Voyager, nella speranza di trovare i loro cugini
provenienti dalla Vecchia Terra. Non sanno però che gli antichi
terraformatori hanno destato su Nod qualcosa che sarebbe stato meglio
lasciar dormire indisturbato. Qualcosa che li sta aspettando."
La Ruota del Tempo vol. 6 - Il signore del caos - Robert Jordan
2015-01-12
"Epico e risplendente di magia, il monumentale ciclo di Robert Jordan è
tra le opere piú belle della fantasy contemporanea."la RepubblicaMentre
i-figli-del-tempo-fanucci-editore
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la ruota del tempo gira, i venti del destino spazzano le terre. Rand al
'Thor lotta strenuamente per riunire le nazioni in vista dell'ultima
battaglia, contro le forze del Tenebroso-, mentre altri oscuri poteri
tentano di assumere il controllo delle sue azioni. Dalla Torre Bianca di
Tar Valon, guidata dall'Amyrlin Elaida, è stato stabilito che Rand deve
essere frenato immediatamente. La siccità e il calore estivo continuano a
ritardare l'inizio della stagione invernale, cosí Nynaeve al'Meara e
Elayne, l'erede di Andor, cominciano una disperata ricerca del
leggendario ter'angreal, che potrebbe conferire loro la facoltà di
ripristinare le normali condizioni climatiche.
La Ruota del Tempo vol. 14 - Memoria di luce - Robert Jordan
2014-02-04
Gli eserciti della Luce sono schierati al Campo di Merrilor, in attesa che
Rand, il Drago Rinato, li incontri per stabilire come combattere l’Ultima
Battaglia. Ma l’Ombra ha già fatto la sua mossa: mentre Trolloc e Fade si
stanno riversando al Passo di Tarwin, strenuamente difeso da Lan e dagli
uomini delle Marche di Confine, un altro esercito si è intrufolato dentro
Caemlyn, mettendo a ferro e fuoco la capitale del più grande dei regni
umani. A Ebou Dar, l’imperatrice Fortuona attende l’esito degli eventi,
nel superiore interesse del suo Impero Seanchan. I Reietti rimasti,
invece, si preparano a utilizzare tutti i loro stratagemmi. Rand dovrà
forgiare un’alleanza tra tutte le forze in campo, e solo allora potrà andare
a Shayol Ghul ad affrontare il Tenebroso in persona. Ma ognuno avrà il
suo ruolo nell’Ultima Battaglia. Perrin, Mat, Egwene, Elayne, Aviendha,
Min, Gawyn, Galad e tutti gli altri: chi di loro sopravvivrà e chi invece
troverà una morte eroica? I loro sforzi riusciranno a far prevalere la Luce
sull’Ombra? E a quale prezzo? “Il vento soffiò verso sud, attraverso
foreste intricate, sopra pianure scintillanti e verso terre inesplorate.
Questo vento non era la fine. Non c’è alcuna fine, né mai ci sarà, al
girare della Ruota del Tempo. Ma fu una fine.” Memoria di Luce è
l’ultimo atteso romanzo del ciclo La Ruota del Tempo. Si ringrazia
sentitamente Save Moiraine Team Staff per la cura di questa edizione.
Heart of Black Ice - Terry Goodkind 2020-01-21
Heart of Black Ice is the climactic conclusion to Terry Goodkind's New
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York Times bestselling Nicci Chronicles. In the wake of the brutal war
that swept the Old World in Siege of Stone, a new danger is forming
along the coast. Taken captive by their enemies, King Grieve, along with
Lila and Bannon are about to discover the terrifying force that threatens
to bring destruction to the Old World. The Norukai, barbarian raiders
and slavers, have been gathering an immense fleet among the
inhospitably rocky islands that make up their home. With numbers
greater than anyone could have imagined, the Norukai are poised to
launch their final and most deadly war. At the Publisher's request, this
title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM)
applied.
Malice - John Gwynne 2013-12-03
The first book in acclaimed epic fantasy author John Gwynne's Faithful
and Fallen series, Malice is a tale of blind greed, ambition, and betrayal
set in a world where ancient monsters are reawakening -- and a war to
end all wars is about to begin. The world is broken. . .and it can never be
made whole again. Corban wants nothing more than to be a warrior
under King Brenin's rule -- to protect and serve. But that day will come
all too soon. And the price he pays will be in blood. Evnis has sacrificed -too much it seems. But what he wants -- the power to rule -- will soon be
in his grasp. And nothing will stop him once he has started on his path.
Veradis is the newest member of the warband for the High Prince,
Nathair. He is one of the most skilled swordsman to come out of his
homeland, yet he is always under the shadow of his older brother.
Nathair has ideas -- and a lot of plans. Many of them don't involve his
father, the High King Aquilus. Nor does he agree with his father's idea to
summon his fellow kings to council. The Banished Lands has a violent
past where armies of men and giants clashed in battle, the earth running
dark with their heartsblood. Now, the stones weep red and giant wyrms
stir, and those who can still read the signs see a danger far worse than
all that has come before. . .
Childhood's End - Arthur C. Clarke 2012-11-30
In the Retro Hugo Award–nominated novel that inspired the Syfy
miniseries, alien invaders bring peace to Earth—at a grave price: “A firsti-figli-del-tempo-fanucci-editore

rate tour de force” (The New York Times). In the near future, enormous
silver spaceships appear without warning over mankind’s largest cities.
They belong to the Overlords, an alien race far superior to humanity in
technological development. Their purpose is to dominate Earth. Their
demands, however, are surprisingly benevolent: end war, poverty, and
cruelty. Their presence, rather than signaling the end of humanity,
ushers in a golden age . . . or so it seems. Without conflict, human
culture and progress stagnate. As the years pass, it becomes clear that
the Overlords have a hidden agenda for the evolution of the human race
that may not be as benevolent as it seems. “Frighteningly logical,
believable, and grimly prophetic . . . Clarke is a master.” —Los Angeles
Times
I figli del tempo - Adrian Tchaikovski 2018-02-14
Vincitore nel 2016 del premio Arthur Clarke come miglior romanzo di
fantascienza. Anche gli ultimi umani sopravvissuti alla rovina della Terra
stanno ormai fuggendo nel disperato tentativo di trovare una nuova casa
tra le stelle. Seguendo le orme indicate molto tempo prima dai loro
antenati, riescono a scoprire un pianeta apparentemente perfetto per
ospitare vita umana. Ma la realtà sulla nuova Terra non si rivelerà così
tranquilla e pacifica come avevano sperato... Nei lunghi anni trascorsi
dal giorno del loro arrivo, il faticoso lavoro dei predecessori ha dato vita
a frutti disastrosi e controproducenti, e il pianeta adesso è tutt’altro che
incontaminato e ospitale. In più, l’incontro con una nuova specie aliena
non farà altro che complicare i progetti iniziali degli umani... Lo scontro
tra le due civiltà, in lotta per raggiungere lo stesso obiettivo, appare
ormai imminente e inevitabile. E mentre il destino dell’intera umanità
resta appeso a un filo sempre più sottile, una domanda risuona più
minacciosa che mai: chi saranno gli eredi della nuova Terra?
Un’avventura interstellare per la sopravvivenza. Due civiltà in rotta di
collisione per decretare il destino del nuovo pianeta
La Ruota del Tempo vol. 12 - Presagi di tempesta - Robert Jordan
2015-01-14
I segni sono inequivocabili: l'Ultima Battaglia si avvicina. Rand al'Thor, il
Drago Rinato, è determinato a stipulare una pace con gli invasori
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Seanchan. Per ottenerla, vuole dimostrare la sua buona fede riportando
l'ordine nell'Arad Doman, un paese sotto attacco dei Seanchan, ma anche
privo di un re... e dietro la sparizione del sovrano potrebbe esserci
Graendal, una dei Reietti, maestra nella Coercizione. Nel frattempo, sia
Mat che Perrin, superate varie vicissitudini, stanno cercando di tornare
verso l'Andor per riunirsi a Rand prima dell'Ultima Battaglia. Ancora più
difficile è il compito di Egwene: catturata e ridotta a novizia nella Torre
Bianca, è riuscita a instillare il dubbio in molte delle Aes Sedai rimaste
fedeli a Elaida, tanto che alcune di loro prestano ascolto alle sue parole e
le chiedono addirittura consiglio. Ma sulla Torre incombe lo spettro di un
attacco dei Seanchan: Egwene l'ha sognato e sa che avverrà... e anche
molto presto. Tarmon Gai'don, l'Ultima Battaglia, si avvicina. Ma
l'umanità non è pronta.
La Ruota del Tempo vol. 10 - Crocevia del crepuscolo - Robert
Jordan 2015-01-14
Mat Cauhon è ancora in fuga dagli eserciti del Tenebroso insieme alla
donna che le profezie dicono diventerà la sua sposa, Tuon; Perrin
Ayabara continua a dare la caccia agli spietati Aiel per liberare sua
moglie, Faile, e arriverebbe a un'alleanza, sebbene temporanea, con i
Seanchan pur di ritrovare la sua amata; le città di Caemlyn e Tar Valon
sono ancora sotto assedio, e le battaglie non sono finite. Rand al'Thor, il
Drago Rinato, sta recuperando dopo l'immenso sforzo compiuto per
liberare l'Unico Potere, e tenta di negoziare una pace con i Seanchan...
I figli della discordia - Tochi Onyebuchi 2021-08-05
Ella ha un dono. Vede cose che non sono ancora successe. Vede un
compagno di classe diventato un infermiere premuroso, ma anche il figlio
di una vicina ucciso in una sparatoria. Suo fratello Kev, nato mentre Los
Angeles bruciava per gli scontri della “rivolta di Rodney King”, vuole
proteggerla da un potere che potrebbe distruggerla. Ma quando viene
incarcerato, Ella rimane sola a guardare Kev soffrire nonostante possieda
la capacità, se solo lo volesse, di radere al suolo città intere. Ella e Kev
sono entrambi incredibilmente umani e incommensurabilmente potenti.
La loro infanzia è condizionata e infine distrutta dal razzismo. Il loro
futuro potrebbe cambiare il mondo. Costruito sul sentimento di speranza
i-figli-del-tempo-fanucci-editore

8/9

che resta vivo anche nel dolore, I figli della discordia è tanto un’intima
storia familiare quanto una narrazione distopica globale. Incita senza
paura alla rivoluzione e racconta, con lucidità devastante, l’amore, la
rabbia e l’esperienza di vita dei neri americani.
The H. P. Lovecraft Collection - H. P. Lovecraft 2016-09-15
This collection of H. P. Lovecraft's work contains 71 stories by the
master of weird fantasy and strange horror fiction. The stories include
well-known gems such as 'The Call of Cthulhu', 'The Dunwich Horror'
and 'The Case of Charles Dexter Ward' as well as lesser known works.
The stories are in chronological order, thus allowing the reader to
explore how Lovecraft's work developed over the course of his writing
career. It is the perfect introduction to the work of a writer who has
influenced countless authors who have followed in his wake, such as
Stephen King.
Doomsday Book - Connie Willis 2011-01-05
Five years in the writing by one of science fiction's most honored
authors, Doomsday Book is a storytelling triumph. Connie Willis draws
upon her understanding of the universalities of human nature to explore
the ageless issues of evil, suffering and the indomitable will of the human
spirit. For Kivrin, preparing an on-site study of one of the deadliest eras
in humanity's history was as simple as receiving inoculations against the
diseases of the fourteenth century and inventing an alibi for a woman
traveling alone. For her instructors in the twenty-first century, it meant
painstaking calculations and careful monitoring of the rendezvous
location where Kivrin would be received. But a crisis strangely linking
past and future strands Kivrin in a bygone age as her fellows try
desperately to rescue her. In a time of superstition and fear,
Kivrin—barely of age herself—finds she has become an unlikely angel of
hope during one of history's darkest hours. Praise for Doomsday Book “A
stunning novel that encompasses both suffering and hope. . . . The best
work yet from one of science fiction’s best writers.”—The Denver Post
“Splendid work—brutal, gripping and genuinely harrowing, the product
of diligent research, fine writing and well-honed instincts, that should
appeal far beyond the normal science-fiction constituency.”—Kirkus
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Reviews (starred review) “The world of 1348 burns in the mind’s eye,
and every character alive that year is a fully recognized being. . . . It
becomes possible to feel . . . that Connie Willis did, in fact, over the five
years Doomsday Book took her to write, open a window to another world,
and that she saw something there.”—The Washington Post Book World
La Ruota del Tempo vol. 8 - Il sentiero dei pugnali - Robert Jordan
2015-01-14
All'orizzonte si profila la minaccia di una nuova invasione del mondo da
parte dei Seanchan, una razza di conquistatori il cui arsenale comprende
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rettili volanti cavalcati da uomini, e schiave dalle abilità magiche più
potenti dei soldati più forti, molti dei quali si sono uniti all'esercito dei
Seanchan spinti dalla paura che suscita in loro il Drago Rinato. La magia
di Rand al'Thor continua a mettere in pericolo le persone a lui care,
accrescendo il timore di essere condannato a distruggere chiunque ami.
Egwene intanto continua a consolidare il proprio potere come 'vera'
Amyrlin, avvicinandosi sempre più a Tar Valon e all'inevitabile confronto
con Elaida.
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