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(2020) e La Voce Nera (2020). Per l’editore Letterelettriche il racconto
L’aquila e la pietra, inserito nell’antologia Sword & Sorcery Sui mari
d’acciaio (2020). Il suo racconto L’ultimo sacrificio, finalista al trofeo Rill
2020, è stato pubblicato nell’antologia Aspettando Mondi Incantati 2020,
edita dall’Associazione Rill.
L'Ascesa di Scipione - Martin Tessmer 2021-03-18
Tre uomini, tre voti: uno per difendere Roma, uno per distruggerla e il
terzo per sconfiggere gli altri due. Ambientato nel 200 a.C., L’Ascesa di
Scipione racconta la storia di un ragazzo che ama lo studio ma che
finisce per diventare uno stratega e un innovatore senza pari, un
generale definito dagli storici “più grande di Napoleone”. Fedele a un
giuramento di sangue fatto al padre, Scipione rinuncia alla sicurezza
familiare ed economica per unirsi alle legioni romane nella battaglia
contro l’invincibile Annibale il Grande, il generale cartaginese che ha
promesso di conquistare Roma. Dopo una serie di sconfitte devastanti, il
giovane Scipione capisce il segreto per sconfiggere l’inconquistabile
impero cartaginese, mentre Annibale fa strage delle legioni romane
ormai stremate. Mentre i due Scipione combattono con fatica contro i
nemici di Roma, fa il suo ingresso in città un giovane e austero
contadino, che si ripromette di riportare in auge il nome della propria
famiglia. Protetto e spronato dal cinico senatore Flacco, Catone il
Vecchio scala i ranghi della politica, intenzionato a distruggere Cartagine

La spina di Poitiers - Gianmaria Ghetta 2021-07-20
Fantasy - romanzo (118 pagine) - Un frammento di leggenda perduto.
Vecchi amici e improbabili alleati. Riccardo, giovane principe
d’Inghilterra, dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per uscire vivo
dalla trappola di acciaio e magia nera preparata dai suoi implacabili
avversari. Riccardo Plantageneto, figlio del Re d’Inghilterra, è un giovane
impetuoso, dal coraggio sfrenato. Ancora lontano dal diventare il sovrano
che passerà alla storia, per adempiere il suo destino dovrà conquistare
l’imprendibile fortezza di Taillebourg, le cui mura celano nemici
formidabili e poteri infernali. Saranno la furia della battaglia e una
necessità disperata a spingerlo in cerca della leggendaria Spina di
Poitiers. Gianmaria Ghetta è nato a Trento il 10 aprile 1977. Sposato e
padre di due figli, vive a Rimini, dove si occupa di marketing. Ha
conseguito la Laurea in Storia Contemporanea presso l’Università di
Bologna. Cresciuto in Val di Fassa, tra i maestosi scenari alpini delle
Dolomiti, è sempre stato affascinato dalla natura selvaggia e dalla
letteratura avventurosa. Salgari, Verne, Stevenson, Cooper, London,
Dumas... lo hanno fatto innamorare poi di autori del fantastico come
Tolkien, Howard, Burroughs, Lovecraft, Eddings, Leiber, Gemmell,
Moorcock... Tra i suoi altri interessi, l’escursionismo alpino, i boardgame,
il cinema (soprattutto western) e la storia militare. Per la collana Heroic
Fantasy Italia di Delos Digital ha pubblicato i romanzi brevi L’eredità
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e liberare Roma dal Partito Ellenico capeggiato dagli Scipione, Soltanto
la madre di Scipione, l’astuta Pomponia, può impedire a Catone di
vanificare gli sforzi disperati del figlio per ingannare Annibale e gli
spietati Tre Generali. L’Ascesa di Scipione è una storia vera di
abnegazione, ambizione politica, genio militare e impegno indefesso.
Unisciti a Scipione, Amelia, Lelio, Pomponia e Marco Sileno mentre
avanzano contro ogni ostacolo e lottano con tutte le loro forze quando il
destino della civiltà occidentale è in bilico.
Interconexiones: Estudios comparativos de literatura, lengua y
cultura italianas. - Estela González de Sande 2021
El presente volumen aborda el estudio de las relaciones literarias,
lingüísticas y culturales de Italia y España, pero también de otros
pueblos y culturas europeas, a través de una metodología comparatista.
Cuenta con la participación de veintiocho investigadores de diferentes
universidades españolas y europeas, especialistas en estudios
comparativos filológicos, cuyos ensayos se agrupan en cuatro secciones:
Estudios literarios, Estudios lingüísticos, Didáctica de la lengua y
Estudios culturales. El apartado de Estudios literarios consta de diez
ensayos, enmarcados en el fructífero campo de la literatura comparada,
con especial atención a las relaciones literarias ítalo-españolas en época
moderna y contemporánea, incluyendo el estudio de la influencia,
traducción o recepción de autores españoles en Italia o italianos en
España.
Black Knight - Si Spurrier 2021-10-27
Collects Black Knight: Curse Of The Ebony Blade (2021) #1-5. Dane
Whitman rides again as the Black Knight, wielder of the magical Ebony
Blade! But Dane bears the burden of the blade's curse: an insatiable lust
for blood and mayhem that forever threatens to swallow its owner in
darkness. Following the battle against the King in Black, a reinvigorated
Dane has a renewed sense of purpose. But the Ebony Blade is the key to
a new enemy's evil plan, and only Dane can prevent the coming death
and destruction. The conflict - spanning from mythical Camelot to
modern-day NYC - will test Dane like never before and challenge
everything he believes about himself, the Ebony Blade and the entire
la-saga-della-spada-di-ghiaccio-le-pi-belle-storie-special

history of his lineage! What is the dread power of…the Ebony Chalice?
The Grim Company - Luke Scull 2014-03-04
The Gods are dead. The Magelord Salazar and his magically enhanced
troops, the Augmentors, crush any dissent they find in the minds of the
populace. On the other side of the Broken Sea, the White Lady plots the
liberation of Dorminia, with her spymistresses, the Pale Women. Demons
and abominations plague the Highlands. The world is desperately in need
of heroes. But what it gets instead are a ragtag band of old warriors, a
crippled Halfmage, two orphans and an oddly capable manservant: the
Grim Company.
Don't Go Where I Can't Follow - Anders Nilsen 2020-10-20
A STORY OF LOVE AND LOSS INSCRIBED IN PHOTOGRAPHS,
POSTCARDS, LETTERS, AND BEDSIDE SKETCHES In this collection of
letters, drawings, and photos, Anders Nilsen chronicles a six-year
relationship and the illness that brought it to an end. Don’t Go Where I
Can’t Follow is an eloquent appreciation of the time the author shared
with his fiancée, Cheryl Weaver. The story is told using artifacts of the
couple’s life together, including early love notes, simple and poetic
postcards, tales of their travels in written and comics form, journal
entries, and drawings done in the hospital in her final days. It concludes
with a beautifully rendered account of Weaver’s memorial that Glen
David Gold, writing in the Los Angeles Times, called “16 panels of beauty
and grace.” Don’t Go Where I Can’t Follow is a deeply personal romance,
and a universal reminder of our mortality and the significance of the
relationships we build. Originally published as a limited edition in 2006,
this collection includes a new afterword written by Nilsen.
Illustrated Greek Myths for Children - Elisabetta Guaita 2015-01-15
Did you know what happened to Arachne when she dared challenge
Athena to her loom? And what happened to Prometheus when he stole
the fire from Zeus? And the pirates who dared kidnap Dionysus ? What
happened to them ? Is it true, then, that Callisto was transformed first
into a bear and then into a constellation? How many incredible stories !
You can read them all in “Illustrated Greek Myths for Children” a book
that tells the most famous and beautiful myths of Ancient Greece,
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presented in a simple and practical version, adapted for the youngest
readings. Along with the illustrations of Elisabetta Guaita, the stories
take us into the extraordinary world of the Ancient Greek Gods, letting
us know about all their strengths but, more than anything, all their
whims ! Ready to start ? Hurry, the Ancient Greece is waiting for us !
!!!Fixed ePub Layout version (1024 px x 768 px).
Catalogo di Cinema - Maria Cremonini 2017-11-07
Un catalogo di tutti gli eBook di Cinema pubblicati nel circuito SelfPublishing. Di tutti gli eBook si riporta la copertina dell’eBook e la
descrizione del contenuto degli stessi. Alla fine del catalogo si riportano,
ad esempio, due eBook completi che sono: Nuda per Satana e Otto
favolose attrici degli anni settanta.
Mickey's Craziest Adventures - Lewis Trondheim 2016-12-13
It's a "lost" 1965 Disney epic, deemed too wild for publication and saved
only in tantalizing fragments... or is it? When Pegleg Pete and the Beagle
Boys shrink and steal Scrooge's Money Bin, Mickey and Donald must
track them down-in what is really a brand-new album-length thriller by
comics masters Lewis Trondheim and Nicolas Keramidas: told in an
amazing indy style and presented like a treasure suspended in time!
Cuore di Corvo – Saga dei Rigante #3 - David Gemmell 2019-10-31
Sono passati ottocento anni da quando re Connavar dei Rigante e
Flagello, suo figlio illegittimo, hanno sconfitto l’esercito di Stone. Ma
ormai i Rigante hanno perso la libertà e la cultura per le quali un tempo
molti avevano combattuto, scegliendo di sacrificare la propria vita. Solo
una donna continua a seguire gli antichi costumi, la Wyrd del Bosco dei
Desideri, e solo lei conosce la natura del male che è in procinto di
scatenarsi. La sua speranza è riposta in due uomini: un gigantesco
guerriero rigante, ossessionato dal ricordo di un amico tradito che non è
riuscito a salvare, e un giovane dal talento mortale, disprezzato e temuto.
Uno dei due diverrà Cuore di Corvo, un condottiero fuorilegge le cui
gesta risveglieranno i Rigante dal loro torpore. Dopo Falco di
mezzanotte, il terzo capitolo della Saga dei Rigante.
La storia di Hard Rock & Heavy Metal - Daniele Follero
2021-05-14T02:00:00+02:00
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Nel 2020 l’heavy metal ha festeggiato 50 anni. Ma la voglia di alzare al
massimo gli amplificatori non si è certo fermata, anzi, vive e continua
tutt’ora. Un bisogno primario, quello di decibel e velocità, potenza
espressiva e intensità sonora, che ha fatto la storia degli artisti hard &
La saga della spada di ghiaccio - 2014
Queen of Shadows - Sarah J. Maas 2020-10-01
Sarah J. Maas's global #1 bestselling THRONE OF GLASS series reaches
new heights in this sweeping fourth instalment. Everyone Celaena
Sardothien loves has been taken from her. Now she returns to the
empire – to confront the shadows of her past ... Bloodthirsty for revenge
on the two men responsible for destroying her life, and desperate to find
out if the prince and his captain are safe, Celaena returns to Rifthold.
She has accepted her identity as Aelin Galathynius, the lost Queen of
Terrasen. But before she can reclaim her throne, there are dark truths to
learn and debts to be paid. Aelin must stay hidden beneath her assassin's
hood and draw on her mortal strength as Celaena to prevent the King of
Adarlan from tearing her world apart. Only then can she fight for her
people. Readers will be held rapt as Celaena's story builds to an
agonising crescendo, packed with heart-pounding action and searing
romance.
Once Upon a Time in America - Lee Hays 1984
Chronicles the life and career of one man involved for thirty-five years in
American organized crime
Storia e descrizione delle isole dell'Oceano - Jean Baptiste Genevieve
Marcellin Bory de Saint Vincent 1842
Saga della Corona delle Rose - L'Obelisco dei Divoratori - Vol. 2 Gianluca Villano 2017-05-13
Dopo la rivelazione del vero Profeta e la distruzione di Muelnor, il mondo
di illusioni e menzogne creato dall'Haor crolla progressivamente. La
guerra all'Haorian non può più essere rimandata. Logren, così come il
capitano Pellin e i seguaci della Nuova Dottrina si preparano allo scontro
finale. Dentro se stessi dovranno trovare la fede per sperare nel sostegno
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di Horomos e il coraggio per affrontare l'Iniquo.
Shadow Magic. La saga completa - Joshua Khan
2022-10-11T00:00:00+02:00
Da quando i suoi genitori sono morti in circostanze misteriose, Lily
Shadow è l’unica erede al trono di Geenna. Ma per una ragazzina di
tredici anni, che non ha alcuna conoscenza della magia nera, governare il
Regno delle Ombre è impossibile. I suoi antenati erano infatti in grado di
comunicare con gli spiriti, risvegliare i morti, radunare truppe di zombie
dalle tombe. Ma lei come potrà difendere il Paese, senza arti magiche e
senza un esercito? L’unico modo per salvare Geenna è sposare Gabriel
Solar, il rampollo della famiglia nemica, e assicurare così la pace. Gabriel
però è un vero idiota e Lily non ha alcuna intenzione di arrendersi al
proprio destino. Soprattutto quando scopre di avere un aiuto inaspettato
in Thorn, un ragazzo dall’oscuro passato ma con un cuore coraggioso e la
rara capacità di cavalcare pipistrelli giganti... «In questo libro c’è un
intero mondo di fantasia in cui perdersi: sei grandi famiglie di maghi, la
principessa delle ombre più simpatica di sempre, un ragazzo di umili
origini ma astuto come Robin Hood, e tutto un cast di zombie, paladini,
fantasmi, boia, menestrelli, assassini... oltre a un eroico pipistrello
gigante.” - Rick Riordan, autore della serie bestseller,Percy Jackson e gli
Dei dell’Olimpo
The Complete Life and Times of Scrooge McDuck Deluxe Edition Don Rosa 2021-09-28
An unprecedented comics collection of Scrooge McDuck's life story, this
epic Duckburg serial is back for keeps in a beyond-complete oversized
full color deluxe edition--and comes slipcased with a special
commemorative coin, available nowhere else!
Gunslinger Spawn #1 - Todd McFarlane 2021-10-27
Introducing the launch of the second new monthly title spinning out of
the SPAWN UNIVERSE, with one of the most popular characters in the
entire SPAWN mythology! This book contains three separate
GUNSLINGER stories, each taking a look at his journey through
timeÑfrom the wild, wild west to the 21st century. Will his 200-year-old
past come back to haunt him as he navigates the strange world of 2021?
la-saga-della-spada-di-ghiaccio-le-pi-belle-storie-special

Get ready for the past and present to collide in this new ongoing title!
Il richiamo del ghiaccio - La saga dei due imperi - Elvira Ciufo
2018-10-09
Nel lontano regno nordico di Armeth, a ridosso della mitica muraglia di
ghiaccio,il giovane ed inesperto principe Athelmet passa le sue giornate
con la cugina Enhys tra avventure e divertimento almeno fino a quando
le cose si complicano a causa dell’arrivo di un giovane dai capelli bianchi
e dagli occhi viola che afferma di essere il primogenito del regno e
fratello maggiore del principe. James, questo è il suo nome, ha viaggiato
dal lontano regno di Ferswall fino a qui accompagnato da uno strano
guerriero in armatura che sembra essere la sua guardia del corpo ed il
suo leale servitore e da due anziani contadini che affermano di averlo
cresciuto come figlio loro, ma di non aver mai saputo di aver salvato da
morte certa, dieci anni orsono, la vita di un principe. La vita di Athelmet,
così come la ricordava il ragazzo, si ritrova ad essere stravolta
all’improvviso e tra assassini nell’ombra e congiure alla luce del sole,
prime avvisaglie di lotta tra i regni dell’impero di Carsey e rocamboleschi
incontri, i due principi, assieme ad amici e alleati, partono alla ricerca di
una misteriosa arma in grado di richiamare il mondo dei morti per
contrastare l’arrivo dell’impero di Ghiaccio, un impero che solo la grande
muraglia tiene separato da tutta Carsey. Ma i così detti Ghiacciati sono
solo una leggenda, vero? se invece fossero reali? Se il mitico Impero del
Ghiaccio esistesse davvero? Il destino del loro regno si ritrova nelle loro
mani e solo loro possono impedire una antica invasione. Non di meno
Athelmet si ritrova a dover fare i conti con un oscuro passato che
credeva di non avere, con un fratello che non sembra realmente chi
afferma di essere e con una verità in seno alla sua famiglia in grado di
distruggergli l’anima.
Disney Frozen 2 - Arina Tanemura 2021-02-09
An Adventure North... Why was Elsa born with magical powers? The
answer is calling her and threatening her kingdom. Together with Anna,
Kristoff, Olaf, and Sven, she’ll set out on a dangerous but remarkable
journey to discover her past in order to save their future. Are Elsa’s
powers enough to see her through their adventure into the unknown? ©
4/8

Downloaded from yougotthiswomen.com on by guest

Disney -- VIZ Media
Disney Masters Vol. 11: Mickey Mouse - Massimo De Vita 2020-06-09
In this collection of comics starring Disney characters, Goofy and Mickey
conclude the Ice Sword saga, and Donald Duck guest stars.
Chili, Paraguay, Uruguay, Buenos Ayres - César Famin 1843

le cose si metteranno male.
L'Espresso - 2007
Il grande libro dei quiz sui fumetti e i manga - Andrea Fiamma
2022-11-04
Domande (e risposte) sui personaggi, le opere e gli autori che hanno
fatto la storia del fumetto Come si chiamava Superman durante gli anni
del fascismo? Qual è il fumetto più venduto della storia? E chi è la prima
autrice di fumetti italiana? Se pensate di poter rispondere a queste e ad
altre domande sulla Nona Arte, questo è il libro che fa per voi. Nella sua
storia, il medium fumettistico è stato capace di dare vita a storie
leggendarie e a personaggi divenuti ormai iconici, che siano parte del
mondo dei comics americani come Spider-Man o della cultura manga
giapponese come Dragon Ball. Con le centinaia di quiz che troverete in
questo libro potrete mettere alla prova la vostra conoscenza di questo
sterminato universo artistico, affrontando quesiti che spaziano da nozioni
comuni a veri e propri segreti, curiosità e informazioni necessarie per
diventare veri esperti! Non solo domande, ma anche approfondimenti,
consigli e aneddoti: un libro fondamentale per gli appassionati dei
fumetti e dei manga! Divertiti a indovinare tutte le risposte e sfida i tuoi
amici! • chi ha inventato i fumetti? • quale animale incarna la coscienza
di Zerocalcare? • quanti fratelli e sorelle ha Snoopy? • qual è il fumetto
più venduto di sempre? • è nato prima Dylan Dog o Dragon Ball? ...e
tanti altri quiz sui fumetti e i manga! Andrea Fiamma Si occupa di
fumetti, cinema e televisione. Vincitore di premi presso Treccani, Scuola
Holden e Treviso Comic Book Festival, ha collaborato con il festival della
letteratura di Mantova e il Comicon di Napoli. Ha scritto per Link - Idee
per la TV, Fumettologica, Rivista Studio e The Comics Journal. Per la
Newton Compton ha scritto Cinematerapia, 50 manga da leggere almeno
una volta nella vita, Il grande libro dei quiz sulle serie TV e Il grande
libro dei quiz sui fumetti e i manga. Riccardo Rosanna Nato nel 1990, si è
diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano. Disegna fin da quando era
bambino ed è cresciuto nel mondo creativo destreggiandosi tra
illustrazione, grafica e fumetto. Collabora nell’ambito editoriale e

Effemme 8 - Emanuele Manco 2013-10-12
RIVISTA - Andrzej Sapkowski - Thor - George R.R. Martin - Supereroi e
GDR - Urban fantasy - Charlaine Harris Due speciali in questo numero:
Andrzej Sapkwoski, il Guest of Honor letterario di Lucca Games. La vita,
i romanzi e il successo ottenuto anche con i videogiochi della serie The
Witcher. Thor il mitico dio del Tuono. In occasione dell’uscita di Thor:
The Dark World, parleremo del film, del mito e delle altre incarnazioni
mediatiche del personaggio. Negli altri articoli parliamo di giochi di
ruolo sui supereroi, Charlaine Harris, Urban fantasy, cucina medioevale
e dei fumetti tratti dalle opere di George R.R. Martin, per concludere con
un omaggio a Jack Vance. Racconti di Dario Tonani, Francesco Verso e
Diego Lama.
Saga della Corona delle Rose - La Stirpe dei Divoratori - Gianluca
Villano 2018-10-15
In questo terzo episodio della Saga della Corona delle Rose, Logren, il
Profeta della Nuova Dottrina, dovrà fare affidamento soprattutto su se
stesso e sulle sue forze: se da una parte può contare sull'aiuto di Nahily,
la Guardiana della Tela del Tempo, è vero che dall'altra si fa sempre più
difficile per lui distinguere i sogni e le visioni dalla realtà. Così come è
complicato riconoscere le differenze tra ciò che lui riesce a vedere e ciò
che invece vedono i suoi compagni d'avventura. Dovrà lasciarsi guidare
dalla fede in Horomos, dal suo istinto e da una nuova consapevolezza
delle proprie capacità. E come se la staranno cavando Pellin e i suoi
compagni contro l'esercito di Mor-Vidia? Logren potrà contare ancora
una volta sul loro aiuto? Pellin, in missione con Kalhaud e Angrell, dovrà
impedire a Mor-Vidia di catturare l'Angelo di Ghiaccio. Sono pronti a
tutto, trascinati dalla voglia di riscatto e dall'assoluta dedizione alla
causa del Profeta. Nonostante tutti gli sforzi, però, presto anche per loro
la-saga-della-spada-di-ghiaccio-le-pi-belle-storie-special
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pubblicitario con diverse realtà italiane ed estere. Attualmente sta
lavorando alla sua prima graphic novel.
La saga di Rocai - La Guerra per Rothin - Matteo Sanesi 2019-09-09
La guerra per Rothin è il primo capitolo della Saga di Rocai. Il Rothindel
è da sempre patria di valorosi guerrieri e formidabili campioni.
Innumerevoli battaglie sono state combattute e vinte nel nome del
Thane, sovrano del regno, e molto sangue è stato sparso per la gloria. Ma
adesso la guerra sta tornando più brutale che mai, fomentata da
Mathrayyidi, spietato sovrano del Regno d'Oriente. Mentre il Thane,
aiutato dagli altri re del regno barbaro, decide come gestire la
situazione, un ragazzo di provincia, Rocai, si ritrova catapultato in una
realtà più grande di lui a causa di un uomo sconosciuto e misterioso. Da
sempre il ragazzo sa di essere speciale, e di essere destinato a ben più
che alla semplice vita del suo villaggio. In cerca di risposte e mosso dalla
prospettiva di un futuro migliore, Rocai intraprende un viaggio
incredibile che lo porterà a scoprire un mondo ostile e pericoloso,
dilaniato da ferro e morte, ma popolato anche da eroi nobili e coraggiosi.
Dell’Epica e dell’Epopea Francese - Schriftsteller Verschiedene
2015-10-17
Una escursione nell’epica, nell’epopea e nel mito, con particolare
riferimento all’epopea francese. Gli argomenti trattati sono: Origine
dell’Epica o dell’Epopea, Alcune note sulla Storia dell’Epopea Francese,
L’Epopea nel suo sviluppo storico, Origine dell’Epopea, Decadenza
dell’Epopea, Sviluppo dell’Epopea Medioevale, Contorno Storico:
Restaurazione del romano Impero Occidentale, Il Poema Epico sul Web,
Lista dei principali racconti epici del mondo: Lingue africane, Lingue
americane, Lingue asiatiche, Lingue europee, Voci correlate, I Film
Fantastici sul Web, I Romanzi Fantasy sul Web, I Fumetti Fantasy sul
Web. Nel saggio si riportano anche testi di Licurgo Cappelletti, Pino
Rajna, Kristoffer Nyrop e Egidio Corra. eBook illustrato con numerose
immagini a colori e monicromatiche. Scaricandosi l’anteprima dell’eBook
si ha la possibilità di prelevare gratuitamente ben 13 cataloghi relativi ai
seguenti argomenti: Arte e Storia, Cinema, Letteratura Avventurosa,
Letteratura Erotica, Letteratura Poliziesca, Catalogo Letteratura,
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Letteratura Horror, Catalogo Misteri, Mitologia, Filosofia, ect, Catalogo
Emilio Salgari, Classici Italiani Erotizzati, Costumi Italiani, Catalogo
Crudeltà Umana. Inoltre 26 eBook: 300 — L'Alba di un Impero, Inferno —
Saggio Critico, Lo Sguardo di Satana – Carrie, La Nave e La Navigazioni
— Cognizioni del 1900, Le Impudiche — Portfolio di Eleanor, Eleanor —
Immagini e Parole, 8 Detectives — da Sheila Holmes a Montalbano, Il
Gatto nero di Edgar Allan Poe, Il Cinema dell'Orrore, La delusione di
Eleanor, Patrizia — Giochi di Controluce, Il Sogno di Eleanor LeJune, Il
Viaggiatore di Prima Classe, Le Mutandine di Pizzo Nero di Feriha Ylnaz,
Lo Schiaccianoci di Luigi Capuana, La disfatta di Alfredo Oriani, Ligeia di
Edgar Allan Poe, I Narrinieri, Napoleone, E' partita di Amalia
Guglielminetti, E' scritto nel destino di Amalia Guglielminetti, Sherlock
Holmes Analisi Critica, Hop—Frog di Edgar Allan Poe, Sheila Holmes —
L'Impudica, Emmanuelle, Claudine nelle Immagini di Paul Silvani.
Formati disponibili:PDF, ePub, Kindle. Ed infine, sempre gratuitamente,
altri 14 mini eBook, anteprime di eBook in vendita.
La saga di Rocai - La solitudine del re - Matteo Sanesi 2021-07-12
La solitudine del re è il secondo capitolo della Saga di Rocai, e viene
dopo La guerra per Rothin. I caduti del Rothindel riposano sotto un
candido manto di neve mentre il sole si staglia su un cielo sanguinante.
Rocai, ormai un vero guerriero e non più un ragazzo innocente, si prende
carico di stabilire un contatto con Kevardren Balemar, re degli skarrvar,
che da tempo è misteriosamente scomparso. Seguito da compagni vecchi
e nuovi, Rocai si ritrova a fare i conti con un terribile segreto, che lo
spinge alle estremità più affascinanti e spaventose del Rothindel. Una
nuova minaccia emerge dalle foreste mentre il mondo sprofonda in una
notte senza fine, e Rocai riceve la visita di una vecchia conoscenza. Forse
laggiù, sui monti di Daimnir, il giovane guerriero potrà trovare se
stesso...
Saga dei guardiani - Massimo Fiorio 2015-11-14
Un randagio vagabondo costretto a fuggire per non combattere la sua
stessa famiglia, per non mettere a rischio la sua Protetta, due anime in
pena, un antico veto infranto; combattimenti, fughe ed illusioni, tutto per
colpa o grazie ad un nome, ad un’identità. Ma quanto è realmente
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sbagliato tutto ciò? Quanto potere nascondono le emozioni? Ciò che non
potremo mai essere, ma che idealizzandolo ci dà forza, sicurezza,
serenità. Quello è un Guardiano, una figura protettrice generato
dall’animo degli Estranei e che su essi vigila.
Effemme 3 - Emanuele Manco 2012-11-04
In contemporanea con i Delos Days 2011, la manifestazione durante la
quale si è tenuta l’annuale italcon, la convention italiana del fantastico,
proponiamo due ricchi speciali sui super-ospiti fantasy: Steven erikson,
creatore della saga dei caduti di Malazan e Tanya Huff, autrice dei
romanzi urban-fantasy sulla investigatrice Vicki Nelson, a cui è ispirata
la serie tv Blood Ties. Una carrellata su alcune tra le più importanti
autrici fantasy della scena mondiale, delle autentiche “regine del
fantastico”: Trudi Canavan, Robin Hobb, Katharine Kerr, Ursula K. Le
Guin, J.K. Rowling, Marion Zimmer Bradley. I migliori libri del decennio
2000-2009. Racconti “high fantasy” inediti di Tanya Huff, Francesco
Coppola, Marco Tonetti, Alfonso Zarbo.
Claudia Gerini - Laura Cremonini 2017-11-18

Vikings. La saga di Ragnar Lodbrok - Aa. Vv. 2017-05-10
Da sempre i vichinghi hanno colpito il nostro immaginario: possenti
guerrieri, bellicosi conquistatori forgiati dalle gelide terre del Nord. Abili
costruttori di navi in grado di solcare le acque con rara velocità, quasi
invisibili agli occhi del nemico. Un popolo che ha per eroi valorosi
condottieri, invincibili sul campo di battaglia. Uomini i cui nomi evocano
il clangore delle armi, il grido di paesi messi a ferro e fuoco, e che
rimangono indissolubilmente legati a un destino di gloria anche dopo la
morte. È così che la Storia li tramanda. E dalle nebbie della leggenda, un
personaggio emerge in tutta la sua potenza: è Ragnar Lodbrok, ardente
di una febbre di conquista che l’ha condotto dove altri avevano solo
sognato di arrivare. Non abbiamo prova irrevocabile della sua esistenza,
alcuni lo identificano con il capo vichingo che saccheggiò Parigi nell’845,
altri con quel Raginarius cui il re franco Carlo il Calvo donò delle terre
nell’840, altre cronache ancora narrano di un re norreno di nome Ragnall
che razziò l’Irlanda. Il mito s’intreccia alla verità storica nel racconto
delle gesta di questo guerriero tenace, sicuro, protetto e guardato con
favore dagli dèi. Questo libro racchiude le antiche saghe che hanno
tramandato la sua storia, quella delle sue mogli, dei suoi figli e di un
intero, straordinario popolo.
Mickey Mouse - Massimo De Vita 2019-07-09

Invasion of the Space Invaders - Martin Amis 2018-11-08
Disney Moby Dick, Starring Donald Duck (Graphic Novel) Francesco Artibani 2018-12-11
Herman Melville's tale of obsession on the high seas gets a feathery
makeover in this adaptation that stars Donald, Scrooge McDuck, and
Huey, Dewey, and Louie! When his ship is destroyed and his lucky dime
stolen by the monstrous white whale Moby Dick, Captain Quackhab sets
sail on a voyage of revenge against the fearsome leviathan. Joined by
Ishmael, his first mate Mr. Storkbuck, and the island triplets, Huqueg,
Duqueg, and Luqueg, and his crew of ne'er-do-wells, Quackhab won't
rest until he gets his prize. But whales aren't the only danger the seas
have to offer. Our heroes must contend with giant squids, pirate crows,
and mighty storms before even catching a sight of Moby Dick. And when
they finally come face to face with the great white whale, will any of
them make it back to land in one piece?
la-saga-della-spada-di-ghiaccio-le-pi-belle-storie-special

La lancia di Hìmes. la saga dei due imperi - Elvira Ciufo 2020-02-26
La barriera che separava l’impero di Athelmet da quello dei famigerati
guerrieri del ghiaccio è stata aperta ed ora è una prigione per il giovane
principe e per la cugina Ehnys. I due ragazzi, infatti, sono stati
scaraventati nel regno dei loro nemici, impossibilitati a tornare indietro.
Anche Marcus ha attraversato il confine ed è pronto a dar loro la caccia e
ad ucciderli una volta per tutte. Lui è il principe dei Ghiacciati, erede al
trono dell’impero e minaccia per lo stesso Thel. Altre forze, però, si fanno
strada in questo mortale gioco di guerra; forze esterne che nessuno dei
due principi può permettersi di evitare. E mentre Athelmet scopre di
essere più forte di quanto credesse, Marcus al contrario si ritrova a
dover fare i conti con le sue più recondite debolezze e paure interiori.
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threshold of a fortune-teller's mystic portal and finds himself flung
headlong into an amazing journey. He encounters one phantasmagorical
dimension after another -- a fractured fairy tale kingdom, a cubist realm,
and outer space -- with plenty of dragons, mummies, and giant mouseeating plants along the way. (Not to mention alternate versions of Goofy,
Peg Leg Pete, and the Phantom Blot!) Can Mickey get back? How deep
does this rabbit hole -- er, mouse hole -- go?
Final Fantasy Type-0 Side Story - Tetsuya Nomura 2015-07-21
Before commanding Class Zero of the elite magic academy Akademeia,
before a bloody tragedy unfolded before his eyes, Kurasame was simply
an Agito cadet of Class Three. Thus begins the tale of a legend, of a boy
who would become one of the Four Champions of Rubrum, of the man
who would become feared as the Ice Reaper...

Tra alleanze e segreti, personaggi di un remoto passato e nuovi
avversari, i due andranno alla ricerca della famigerata lancia di Hìmes,
l’unica arma in grado di aprire un passaggio nella barriera e di riportarli
tutti a Carsey. La lancia è una preda ambita, però, ricercata anche da
qualcun’altro… riusciranno Marcus e Athelmet a sconfiggere questa
nuova minaccia o sono destinati ancora una volta a doversi scontrare tra
di loro per il bene dei propri regni? E Callum ed Ehnys che parte
sceglieranno? L’impero di Ghiaccio è un luogo oscuro e freddo, non
quello che ci si sarebbe aspettato…
Mickey All-Stars - Mike Peraza 2020-10-13
Star artists from around the globe each draw a chapter of Mickey's
wildest adventure -- from Giorgio Cavazzano (Disney Masters) to Mike
Peraza (Mickey's Christmas Carol) to Marco Rota, plus dozens more!
While celebrating his birthday at a carnival, Mickey crosses the
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