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Getting the books Evadne La Sirena Perduta now is not type of challenging means. You could not unaided going following books deposit or library or borrowing from your friends to admission them. This is an no
question simple means to specifically get guide by on-line. This online proclamation Evadne La Sirena Perduta can be one of the options to accompany you considering having new time.
It will not waste your time. undertake me, the e-book will totally make public you extra business to read. Just invest tiny mature to right to use this on-line notice Evadne La Sirena Perduta as capably as evaluation
them wherever you are now.

Un Cuore per un Cuore - Ornella Calcagnile 2016-11-25
A Steamwood, nel piccolo regno di Enchanted Forest, Biancaneve e il suo principe hanno conseguito il
tanto meritato lieto fine dando persino alla luce una bambina, riflesso della madre: Biancabrina. Una felicità
raggiunta a discapito però della “povera” Grimilde che, sopravvissuta, si è nascosta nella cittadina di
Steamgrow e ha ordito una tremenda vendetta a danno della figliastra, lanciando nel momento più
opportuno una maledizione sul regno, un sortilegio a cui, per sua sfortuna, Biancabrina è riuscita a
sottrarsi. Tra elementi della fiaba classica e quelli innovativi dello steampunk, una nuova improbabile
principessa tenterà di riconquistare il regno che le spetta di diritto e apporre la parola fine sulla sua
“nonnastra”. Nell’impresa non sarà sola, ma accompagnata dal fidato amico Dopey e i suoi mecha-nani.
Biancabrina riuscirà a guadagnarsi il lieto fine e portare a compimento la sua vendetta o sarà ostacolata
dalle creature di Steamwood e dal Narratante, sommo signore di quelle terre? Tra ferro e vapore, magie e
pozioni, ottone e marchingegni, tutto ha inizio con… Once Upon a Steam. ONCE UPON A STEAM
Steamwood non è un regno da favola. È immerso nel vapore e le sue esalazioni nascondono le stelle,
lasciando intravedere nel cielo soltanto una cupa vastità illuminata da due lune gemelle. In
un’ambientazione a tratti vittoriana e a tratti steampunk, si muovono i protagonisti delle novelle della serie,
incontrandosi – e scontrandosi – sullo sfondo di un universo in bilico tra l’incanto e una minacciosa profezia
circa l’arrivo della Stagione dell’Insomnia. Il Narratante, una figura misteriosa senza volto né voce, farà da
collante alle varie storie, manifestandosi in modi sorprendenti. Ogni racconto è la rivisitazione di una fiaba
classica, ben conosciuta dai lettori, ma che si rivelerà ai loro occhi con nuove sfumature. DICONO DI
QUEST'EPISODIO: “Se amate le rivisitazioni delle favole classiche, se volete avvicinarvi allo steampunk con
qualcosa di soft e se avete sempre trovato Biancaneve di una noia mortale, armatevi di Kindle e correte a
conoscere Biancabrina: non vi deluderà.” (DEVILISHLY STYLISH) “L'autrice non si limita a una
rivisitazione della fiaba di Biancaneve, ma ne crea un ideale proseguimento utilizzando personaggi ed
elementi già conosciuti per creare qualcosa di avvincente, unico, inaspettato.” (LEGGENDO ROMANCE)
“Steamwood è caratterizzato davvero bene e l'autrice riesce a farti entrare in questo mondo tutto vapori e
ingranaggi, e a fartene innamorare.” (LA DAMA DEI LIBRI) “Non posso fare a meno di consigliare questo
racconto a chi ama le storie dei Grimm rivisitate, con una vena steampunk e dark che farà impazzire molti e
con un finale... non proprio da favola o da vissero felici e contenti.” (GEEKY BOOKS)
Omicidio Sul Lago di Fuoco - Mikel J. Wilson 2019-02-01
A ventitré anni, e con un noto caso alle spalle, Emory Rome ha già ottenuto fama come agente speciale del
Tennessee Bureau of Investigation. Sta facendo carriera rapidamente, ma il salto si interrompe quando gli
viene assegnato un caso che avrebbe voluto evitare: un misterioso omicidio nella cittadina delle Smoky
Mountains da cui si è allontanato. La bizzarra morte di una pattinatrice, un tempo destinata ai
professionisti, è presto seguita da un apparente caso di auto combustione. Nella piccola cittadina, i segreti
di Rome giacciono appena sotto la superficie. La fretta di trovare il colpevole prima che colpisca di nuovo lo
scaglia contro un abile investigatore privato, Jeff Woodard. L’investigatore privato è attraente, sveglio e
seducente, e potrebbe essere l’assassino che Rome sta cercando. L'AUTORE Autore bestseller di thriller e
fantascienza, Mikel J. Wilson attinge alle sue radici meridionali per la Mourning Dove Mysteries, una serie
di romanzi caratterizzata da omicidi bizzarri e ambientata nella regione delle Smoky Mountains, nel
Tennessee. Basandosi sul successo del primo libro della serie, Wilson continua con la sua filosofia del
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niente pistole né coltelli per i delitti, allo stesso tempo approfondendo la vita dei personaggi e le loro dinamiche in evoluzione.
R'Lyeh - Dal Profondo (Cthulhu Apocalypse Vol. 2) - Daniele Picciuti 2015-04-30
È trascorso un anno dalla scomparsa di Carlo Stein e Seth Parker, saliti a bordo del brigantino fantasma
Mary Celeste e mai più tornati. Eva Ronchi, ex assistente di Stein, ora ha un altro lavoro e si è lasciata tutto
alle spalle. Fino a quando fa la sua comparsa il professor Brandellini, sedicente membro di un Ordine
segreto, a chiedere il suo aiuto per ritrovare i compagni perduti. Eva commette l'errore di accettare e,
assieme a una squadra speciale altamente addestrata, si ritrova coinvolta in una lotta alla sopravvivenza
nelle viscere di un’isola non segnata sulle mappe, dal cui abisso emerge il cupo lamento di R’lyeh e dei suoi
terrificanti abitanti. «Lovecraft era uno di noi. Non era uno scrittore visionario né un pazzo divorato dagli
incubi. O meglio, non era sempre stato così. Gli incubi vennero quando non riuscì più a gestire il suo ruolo
di Custode. Lui entrò in contatto con entità… occulte. Vide cose che una mente umana non può sopportare
e, per riuscire a non impazzire, decise di scriverne. Mettere su carta le sue storie in qualche modo lo salvò
dalla pazzia.» CTHULHU APOCALYPSE Cthulhu Apocalypse è una serie di novelle autoconclusive e scritte
da diversi autori che si svolgono nella stessa ambientazione di matrice lovecraftiana. Non è necessario
leggere le opere in ordine di uscita anche se ovviamente aiuta a comprendere meglio il mondo creato dagli
autori coinvolti nel progetto. DICONO DI QUEST'EPISODIO: "Il tutto funziona magnificamente bene. Merito
dello stile elegante e pulito dell'autore, di un editing pressochè perfetto e di una storia ben strutturata e
godibile che mantiene inalterato il fascino delle atmosfere di Lovecraft." (SCHELETRI) "Dialoghi
centratissimi, atmosfere suggestive davvero da brivido e una buona descrizione degli ambienti e delle
situazioni contribuiscono a far scorrere le pagine in un baleno. Buona terrificante lettura!" (LA KATE DEI
LIBRI) "Daniele Picciuti torna a parlare del brigantino fantasma e lo fa inserendosi in una più ampia
mitologia di ispirazione lovecraftiana. La sensazione è di tornare tra vecchi amici e di volerne sapere
sempre di più. Picciuti ha una scrittura pulita e piacevole come sempre, altro motivo per dedicare qualche
ora a una buona lettura horror-vecchio-stile." (IL RECENSORE)
Malombre - Daniele Picciuti 2015-11-15
UNDICI INCUBI DALL’IMMAGINARIO CONTEMPORANEO ITALIANO Noi cambiamo, e lo stesso fanno le
nostre ombre; che però sono sempre lì, fedeli, ineludibili, a volte consolatorie, più spesso debilitanti,
quando non devastanti. E se tanto ci piace raccontarle, o ascoltare le loro voci, non è affatto per
esorcizzarle, per quanto non manchi chi continua a sostenerlo. Per ogni ombra che lascia la nostra fantasia
un'altra ne prende immediatamente il posto. Deve farlo, perché a essere davvero intollerabile è il vuoto.
(Nicola Lombardi). Contiene i seguenti racconti: - Le Pietre Nere di Danilo Arona - Pezzi di Andrea Biscaro L’Autunno dei Sospiri di Luigi Boccia - La Sposa Rubata di Cristian Borghetti - Le Tenebre del Corpo di
Pietro Gandolfi - Musi Gialli di Samuel Giorgi - Prigionieri di Diego Matteucci - Tutor di Alessandro
Morbidelli - Matrimonio di Sangue di Daniele Picciuti - La Baita di Simonetta Santamaria - Blocco Creativo
di Christian Sartirana "Trovo che Nicola Lombardi, curatore dell'antologia, abbia fatto un ottimo lavoro
nella scelta di questi racconti. Sono storie diverse tra loro, ma perfettamente armonizzate nell'insieme.
Bravi gli autori, stili differenti ma trame brillanti e originali.” (VOGLIO ESSERE SOMMERSA DAI LIBRI)
“Nicola Lombardi non delude: ha formato una squadra eterogenea e forte, ha composto un’antologia degna
di questo nome che riesce a dare molti brividi e tenere buona compagnia. Nomi eccellenti e mani abili per
Downloaded from test.unicaribe.edu.do on by guest

undici racconti davvero da brivido." (LA KATE DEI LIBRI) “I racconti che hanno dato vita a questa
assortimento da brivido, nonostante la loro brevità, conquistano il lettore e mantengono alta l’attenzione:
questo è uno di quei libri da leggere con la luce accesa e una tazza di cioccolata calda a portata di mano."
(ROMANCE AND FANTASY FOR COSMOPOLITAN GIRLS)
Reboot (Afterlife Online - Vol. I) - Domino Finn 2018-08-03
Classificato E per l’Epicità. Tad Lonnerman sta vivendo una giornata schifosa, bloccato in un traffico
schifoso, in ritardo per una riunione schifosa. Il lato positivo è che la sua carriera come sviluppatore di
giochi non è affatto schifosa, perciò la vita non è poi così male. Almeno fino a quando non muore. Ora Tad si
ritrova caricato in un beta test di Haven, un MMO iper coinvolgente e non annunciato, in cui i morti hanno
una seconda possibilità di vivere. Non è una realtà virtuale, è una realtà digitale. Un vero e proprio aldilà
online. Solo che Haven non è esattamente un paradiso. Tad si imbatte in una faida sanguinaria con i pagani,
incontra angeli caduti e si ritrova a farsi raccontare balle dai santi. I suoi unici alleati? Un ragazzo con
un’abilità speciale per morire e una fatina che gli rivolge a malapena la parola. Tutto ciò che Tad desidera è
tornare alla sua vecchia vita e farà qualsiasi cosa per riuscirci. Anche stringere un patto con il diavolo.
La Cisterna - Nicola Lombardi 2015-02-28
Nuovo Ordine Morale. Una feroce dittatura militare. Un nuovo sistema carcerario estremo in cui le Cisterne
rappresentano il terribile strumento per una radicale epurazione della società. Giovanni Corte, giovane
pieno di speranze, conquista l’ambito ruolo di Custode della Cisterna 9, nella quale dovrà trascorrere un
anno. E comincia così per lui un cammino - inesorabile, claustrofobico, allucinante - lungo gli oscuri sentieri
dell’anima umana, verso il cuore buio di tutti gli orrori che albergano fuori e dentro ciascuno di noi.
DICONO DEL ROMANZO: "Il genere a cui possiamo ascrivere La Cisterna forse è il postapocalittico, ma
non renderebbe giustizia alla complessità della storia raccontata dall’autore romagnolo che riesce a
incutere paura e timore senza spargimenti di sangue, ma con il semplice utilizzo della parola e
dell’immaginazione. Un vero capolavoro." (LETTERATURA HORROR) "Una trama straordinariamente
innovativa e capace di intrigare anche il più annoiato dei lettori." (LUSMORE'S BOOKS) "L’atmosfera che si
respira tra le pagine riporta alla mente gli scenari descritti da Orwell nel suo 1984. Quella di Nicola
Lombardi è una penna che solca graffi profondi che raggiungono le viscere e mettono radici nelle nostre
paure più profonde, nella nostra umanità dimenticata. Avrete pietà o vi lascerete arruolare dal NOM?" (IL
FLAUTO DI PAN)
Cancellato (Cthulhu Apocalypse Vol. 4) - Eleonora Della Gatta 2015-08-02
Luca Muzi è un modesto bancario, un uomo pacato e senza grilli per la testa, sposato con la sua amata
Elena. Una mattina come tante, uno sconosciuto lo sequestra, accusandolo di essere in possesso di una
fantomatica mappa. Sotto la costante minaccia della pistola, Luca Muzi si ritroverà catapultato nei
laboratori di un’assurda associazione: l’Ordine dei Custodi del Silenzio. Tra teche piene di esseri mostruosi,
uomini che blaterano assurdità circa la vera identità di Luca e informazioni sulla fine del mondo per colpa
dei Grandi Antichi, il bancario scoprirà una realtà ben diversa da quella a cui era abituato credere. Cos’è la
Mappa? Quale segreto atroce nascondono i Custodi del Silenzio? Chi è in realtà Luca Muzi? DICONO Di
QUEST'EPISODIO: “Eleonora Della Gatta riesce a costruire una storia avvincente dal ritmo incalzante a cui
non manca nulla: mistero, suspense, azione, elementi lovecraftiani e riferimenti ai precendenti capitoli del
ciclo. Consigliato!” (SCHELETRI) “Con uno stile fluido l'autrice riesce sapientemente a unire tutti i pezzi di
un puzzle vastissimo. Ci sono azione e mistero, vengono citati i punti salienti della poetica originale,
ritroviamo l'antica cantilena che riecheggia ossessiva e che incita al risveglio di forze oscure e malefiche.”
(LA BANCARELLA DEL LIBRO)
Dead Sea (versione italiana) - Tim Curran 2019-08-02
Il mare non rinuncia mai ai suoi morti. Preparatevi a un viaggio in un luogo sconosciuto all’umanità. Uno
spazio tra gli spazi. Quando la Mara Corday, una vecchia nave da carico, entra nel Cimitero dell’Atlantico,
l’incubo diventa realtà. L’equipaggio si ritrova intrappolato in un mondo in cui il tempo non esiste e in cui
dimorano orrori inimmaginabili. Persi in quel mare immobile, in un aldilà dove il male si manifesta in forme
terribili, i sopravvissuti della Mara Corday hanno l’eternità per trovare una via d’uscita… se prima non
saranno uccisi dalle creature che danno loro la caccia. Dead Sea è un’ottima lettura quando sei solo, di
notte. (Zombos’ Closet) Dead Sea è un epico romanzo horror. È deliziosamente claustrofobico e ricorda la
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tradizione di Lovecraft, un lungo viaggio in un libro genuinamente freddo e nebbioso che tutti i fan del
genere dovrebbero leggere. (Paperback Stash)
Rosa Meccanica - Giulia Anna Gallo 2016-11-25
In una terra da favola in cui Bene e Male paiono poli opposti privi di sfumature intermedie, Bestia è sempre
stato etichettato al primo sguardo come Cattivo, in parte per via delle sue origini e in parte per via
dell’aspetto rozzo e minaccioso. Nessuno considera l’ipotesi che possa decidere di assecondare il suo lato
umano e non c’è modo che la brava gente di Steamwood lo tratti come qualcosa di diverso da un mostro.
L’unica capace di vedere oltre le apparenze e giudicarlo in base alle sue azioni sembra essere la giovane
Bella, la prima fanciulla ad avvicinarglisi senza riserve e a fargli accelerare i battiti del cuore. Peccato che
per redimersi agli occhi del mondo non abbia altra scelta se non tradirla. ONCE UPON A STEAM
Steamwood non è un regno da favola. È immerso nel vapore e le sue esalazioni nascondono le stelle,
lasciando intravedere nel cielo soltanto una cupa vastità illuminata da due lune gemelle. In
un’ambientazione a tratti vittoriana e a tratti steampunk, si muovono i protagonisti delle novelle della serie,
incontrandosi – e scontrandosi – sullo sfondo di un universo in bilico tra l’incanto e una minacciosa profezia
circa l’arrivo della Stagione dell’Insomnia. Il Narratante, una figura misteriosa senza volto né voce, farà da
collante alle varie storie, manifestandosi in modi sorprendenti. Ogni racconto è la rivisitazione di una fiaba
classica, ben conosciuta dai lettori, ma che si rivelerà ai loro occhi con nuove sfumature.
Zomb Saga - Libro Uno - Alexia Bianchini 2015-12-22
In un mondo devastato da un’apocalisse zombie, quattro diversi tipi di morti viventi costringono l’umanità a
dividersi in altrettante fazioni. Nomadi, religiosi, reietti e militari si contenderanno ciò che resta del mondo
che conosciamo cercando di sopravvivere a zombie vaganti, posseduti, mutanti e infetti. Antonio Amodeo,
Daniele Picciuti, Alexia Bianchini, Mala Spina, Marco Roncaccia, Fabio Ghioni e Samuele Fabbrizzi creano
una raccolta di racconti ambientata in un universo che cerca di mettere d’accordo tutti gli appassionati
della letteratura Z. Zomb Saga si avvale inoltre della collaborazione di Federico “Videodrome” Frusciante
che non manca di deliziare i fan del grande schermo con un breve saggio riguardante il cinema e i morti
viventi. «Una raccolta di storie entusiasmanti. Un ottimo esordio per l’universo di Zomb che appassionerà
tutti gli amanti della letteratura Z.» (Alessandro Iascy – TrueFantasy)
D'Ambra e d'Ombra - Moon Witch Vol. 2 - Davide Camparsi 2015-02-28
Celestine Seymour da qualche tempo fa strani sogni nei quali rivive i drammatici eventi accaduti a Salem
nel 1692, durante la caccia alle streghe. Incubi costellati di tradimenti, inganni e corruzione. Di giorno,
invece, nella sua casa di Stirling, in Scozia, all’interno del ciondolo d’ambra ereditato dalla madre intravede
qualcosa di altrettanto inquietante e ancora più incredibile. Una guerra tanto segreta quanto mortale è in
atto tra le donne che vengono chiamate streghe e la misteriosa Inquisizione del Labirinto. Richard, il
giovane parroco di St. Mary, vecchio amico d’infanzia, e la donna enigmatica e selvaggia che le appare in
alcune visioni divengono i suoi confidenti mentre il dubbio la rode e la sua sanità mentale vacilla. Celestine
dovrà capire chi sono gli amici e i nemici, se prendere parte a questa battaglia o diventarne vittima, mentre
vicino al suo cuore, il ciondolo d’ambra palpita sempre più impetuoso. Sfidandola a correre libera sotto la
luna. MOON WITCH 1692, Salem Rebecca Nurse e le sue consorelle, le streghe della congrega Moon
Witch, dopo essere state smascherate e sconfitte dall’Inquisizione, ardono sul rogo. Prima che la morte le
raggiunga, riescono tuttavia a pronunciare un incantesimo unico nel proprio genere che, pur non potendo
proteggere i loro corpi, ha lo scopo di salvarne le anime. Gli spiriti delle donne trovano rifugio all’interno di
oggetti incantati, in attesa che persone a loro affini li trovino e li risveglino, riportandoli in vita. Nel tempo i
manufatti hanno finito per separarsi e si trovano ora sparsi per il globo. Oggi, streghe moderne, inquisitori
e altre misteriose creature tessono le loro ambigue trame, senza sapere che i tempi sono maturi: la
congrega Moon Witch sta per tornare. Ogni novella della serie, scritta da un autore diverso, ha differenti
protagonisti ed è autoconclusiva. Tutte le storie si svolgono però all’interno della stessa cornice urban
fantasy e seguono le sorti delle streghe di Salem. DICONO DI QUEST'EPISODIO: "Molto bello anche questo
secondo racconto della serie. L’autore ha ricreato un legame particolare tra il presente e il passato, con uno
stile corretto e scorrevole. Ve lo consiglio, davvero un ottimo fantasy!" (VOGLIO ESSERE SOMMERSA DAI
LIBRI) "Questo secondo episodio non è da meno del primo. Una lettura ricca di potere, magia,
coinvolgimento personale. Il progetto che ruota attorno a quest’idea sta prendendo una forma sempre più
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definitiva e si percepisce la voglia di scoprire quali saranno i prossimi oggetti e le storie create attorno a
questi talismani." (APPUNTI DI UNA VIAGGIATRICE) "D’Ambra e d’Ombra ha la giusta dose di crudezza, di
dolore, di immagini vivide e anche un pelo raccapriccianti ma descritte talmente bene da trovare
delicatezza anche dove non ve ne è. Una novella che riesce a trasmettere odio e rancore, a far percepire la
forza, la determinazione e, sì, anche un pizzico di cattiveria." (PECCATI DI PENNA)
L'Ultimo Canto delle Sirene - Federica D'Ascani 2014-11-23
Otto storie a tema paranormal romance sgorgano dagli oceani più profondi per narrarci le vicende delle
splendide quanto misteriose creature del mare: le sirene. Ogni racconto è anche un omaggio alla figura
femminile, colta nella sua più pura essenza, e rimanda ad antichi miti persi in un tempo senza nome.
Racconti presenti: Blue Heart di Connie Furnari, Earine, Venuta dagli Abissi di Malia Delrai, Figlie
dell’Oceano di Giulia Anna Gallo, I Bastioni di San Giorgio di Francesco Lacava, Il Canto dell’Estate di
Davide Camparsi, La Mia Sirena di Federica D’Ascani, Lei è Me di Maria Benedetta Errigo, Un Posto per
Me sulla Terra di Cristiano Fighera.
The Last Valkyrie - Jennifer Sage 2017-02-13
Un genocidio ha spazzato via le Valchirie, le uniche messaggere capaci di viaggiare liberamente fino ad
Asgard e nel Valhalla, oltre agli Dei. Allo stesso tempo, una magia nera tiene segregati gli Dei ad Asgard
fino a quando il Ragnarok non sarà completo, e tutti gli Dei e i regni saranno distrutti, in modo che nuove
divinità possano salire al trono. La nascita di Kara su Midgard non è stata registrata e, dalla morte della sua
stirpe, ha vissuto nascosta presso il Drago a cui darebbe l’anima. Il suo amore per Zane è un pozzo senza
fondo e, nonostante la compagna del Drago sia morta nel genocidio, Kara non può fermare i suoi
sentimenti. Non riesce a controllare il suo cuore più di quanto non riesca a capire come essere una
Valchiria e liberare gli Dei. Zane è stato il suo mondo per più di due secoli, mantenendo segreti che
potrebbero mandarla completamente in frantumi. Rune ha concubine e contratti, ma adesso ha il compito di
insegnare la magia a una Valchiria ormai sola per fermare la Nazione Pro Ragnarok, come lui stesso la
chiama. Rune non prende parti, ma conosce il piacere… lo conosce molto, molto bene. Qualcosa di cui Kara
ha bisogno da moltissimo tempo e che le è sempre stato negato. Il suo cuore appartiene a Zane, il suo
Drago, ma lui non è mai stato davvero suo, vero? Un viaggio attraverso l’amore, il lutto, la magia e la
redenzione nel più improbabile dei luoghi. Unitevi a Kara, l’ultima Valchiria, e scoprite insieme a lei verità,
menzogne, lussuria e perdite mentre tenta di imparare come essere una Valchiria. Kara darebbe la sua
stessa anima per dimenticare i segreti che ha scoperto. * * * Consigliata la lettura ai maggiori di diciotto
anni per i contenuti espliciti. Questo è il primo romanzo di una trilogia: tre inverni, tre libri. Alcuni elementi
si concludono al termine di ciascun volume, ma si aggiungeranno molte domande fino al terzo libro, quando
tutte le maschere cadranno. Buona lettura! * * * DICONO DEL LIBRO: «Da dove cominciare? Questo
romanzo ha tutto ciò che potreste volere per immergervi in un’avventura strepitosa. Romanticismo,
suspense, personaggi sexy… okay, sono personaggi MOLTO sexy. Momenti strappalacrime si alternano ad
altri divertenti. Jennifer ha creato un mondo che mischia elementi reali con il fantasy e lo ha fatto in modo
da farlo sentire vero.» (All About Books Blog) «Quando leggo l’opera di un’autrice e me ne innamoro, in
genere mi aspetto che il suo prossimo libro non mi sorprenda, non che mi sciocchi al punto da lasciarmi
senza parole e con il desiderio di volerne ancora. Jennifer Sage riesce a farlo ogni volta con ogni libro!»
(Have You Heard? Book Blog) «Ho fatto un drammatico ed eccitante cambio di passo dalle mie solite letture
quando ho voltato la prima pagina di The Last Valkyrie. Mi sono immediatamente imbarcata in un viaggio
nel paranormal che mi ha tenuto inchiodata fino all’ultima parola. A differenza delle ultime opere
paranormal che ho letto di recente, The Last Valkyrie è scritto splendidamente ed è un meraviglioso inizio
per una grande storia.» (Books2Blogs)
Nocturne (Il Quarto Talismano - Libro Primo) - Kat Ross 2018-12-07
Nocturne, la selvaggia terra della notte eterna. Solis, la landa desolata del giorno interminabile. Nazafareen
è un Distruttore, una mortale che ha la rara abilità di annientare la magia, sebbene il suo potere abbia un
costo elevatissimo. Senza più alcun ricordo di ciò che era, giunge a Nocturne, sperando di iniziare una
nuova vita sotto le triplici lune delle terre oscure. Ma quando un assassino costringe Nazafareen a fuggire
nella città dei mortali di Delfi, si ritroverà invischiata in un mistero più profondo, le cui origini risalgono a
un passato remoto. Perché il continente mille anni prima è stato diviso tra luce e oscurità? E cos’è davvero
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successo alle creature aggraziate ma spietate che hanno quasi ridotto il mondo in cenere? Il nuovo Oracolo
potrebbe saperlo, ma ha bandito la magia, e giustizia chiunque sia sorpreso a praticarla. Nazafareen dovrà
nascondere i suoi poteri e trovare una via d'uscita dalla città, prima che sia troppo tardi. Mentre la rete si
stringe lentamente, qualcosa di antico e di vendicativo comincia a muoversi nell’arida zona chiamata la
Fornace. Un impetuoso daeva di nome Darius è sulle tracce di Nazafareen, ma lo sono anche una
moltitudine di nemici. La guerra si avvicina di nuovo. Riuscirà a rimanere in vita abbastanza a lungo per
fermarla? Un fantasy storico che crepita di elettricità… le componenti magiche non offuscano mai i
protagonisti e le loro lotte, e i personaggi che stanno prendendo forma sono eccitanti. C’è l’imbarazzo della
scelta tra le sottotrame di Culach, Mina e Javid. KIRKUS REVIEWS Nocturne è geniale… sono rimasta
agganciata a questo mondo antico fin dalle prime pagine di The Midnight Sea. Kat sa come trascinarti in
un’avventura e tenerti completamente assorbito. AM KINDA BUSY READING Assolutamente fantastico!
Dalla prima pagina Kat Ross è riuscita a creare qualcosa di veramente magico, bello e complesso. RATTLE
THE STARS Perfetto per i fan di City of Brass… per quanto abbia amato i personaggi, devo dire che la
trama ha rubato la scena. Non sono riuscita a mettere giù questo libro. L’ho adorato, adorato, adorato.
BOOK BRIEFS Questo romanzo è un turbine di emozioni. Drammatico, ma ricco di azione e anche di
romanticismo. Non vedo l’ora che esca il prossimo libro della serie. JAZZY BOOK REVIEWS Un fantasy
appassionante, avvincente e ricco di azione che catapulterà i lettori in un mondo di pericoli, inganni e forze
arcane… veloce, eccitante e con così tante cose in ballo, Nocturne è stata una lettura superba e mi ha fatto
morire dalla voglia di tuffarmi nel prossimo romanzo, Solis, il prima possibile! THE REST IS STILL
UNWRITTEN
Sortilegio di Tenebra - Anita Book 2016-11-25
Nel cuore della foresta di Steamwood si nasconde un oscuro segreto… Astra e Finn sono stanchi di
sottomettersi al volere della loro perfida matrigna, la terribile strega Melisande, temuta da tutti gli abitanti
del villaggio, esperta fattucchiera e abile seduttrice. Orfani di madre e di padre, tramano vendetta per
riconquistare la libertà e riscattarsi delle sofferenze subite. Nulla sanno sul loro passato e sull’identità dei
loro genitori, ma sono disposti a rischiare la vita per disseppellire la verità. Affiancati da un goblin delle
miniere e dal loro infallibile ingegno, partiranno alla ricerca di ulteriore aiuto, fino a quando qualcosa di
infausto e imprevedibile non scombussolerà i loro piani. Un sortilegio, malvagio come le tenebre, che
metterà Finn in grave pericolo. Astra dovrà radunare tutto il suo coraggio per proseguire e riuscire
nell'impresa, ma non sarà sola. Anche il giovane principe Palidor, ereditario del regno, vuole cambiare il
suo destino e combattere in difesa della giustizia. I due, forti dell’obiettivo comune, stringeranno
un’alleanza e insieme viaggeranno nei sotterranei della Grande Miniera per negoziare un diverso “lieto
fine” con una delle creature più potenti e misteriose di Steamwood: il Narratante. Quanto sarà alto il prezzo
da pagare? ONCE UPON A STEAM Steamwood non è un regno da favola. È immerso nel vapore e le sue
esalazioni nascondono le stelle, lasciando intravedere nel cielo soltanto una cupa vastità illuminata da due
lune gemelle. In un’ambientazione a tratti vittoriana e a tratti steampunk, si muovono i protagonisti delle
novelle della serie, incontrandosi – e scontrandosi – sullo sfondo di un universo in bilico tra l’incanto e una
minacciosa profezia circa l’arrivo della Stagione dell’Insomnia. Il Narratante, una figura misteriosa senza
volto né voce, farà da collante alle varie storie, manifestandosi in modi sorprendenti. Ogni racconto è la
rivisitazione di una fiaba classica, ben conosciuta dai lettori, ma che si rivelerà ai loro occhi con nuove
sfumature.
Devil Inside - Pietro Gandolfi 2015-07-05
Helena è una ragazza affascinata dal lato oscuro della vita e conduce un’esistenza al limite, fra alcol, droga
e sesso, attratta senza via di scampo in una spirale discendente di autolesionismo. Quando sul suo cammino
incontra Stuart, sembra riuscire a trovare nuove espressioni per i suoi desideri estremi. Viene a contatto
con gente pericolosa, all’improvviso impossibilitata a comprendere dove finisca la finzione e cominci
l’orrore, quello vero. Helena è convinta di non temere nulla, ma scoprirà di avere commesso un errore, di
avere fatto un passo troppo in là. Benvenuti allo show, il grande spettacolo di Devil Inside.
Heart Strings (Il Fuorilegge della Magia Nera - Vol. III) - Domino Finn 2019-06-27
La magia nera ha una pessima reputazione. Fidatevi di me. Quando le persone mi vedono, non vedono Cisco
Suarez, vedono un farabutto. Un incantatore di ombre. Un fuorilegge della magia nera. Magari hanno
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ragione. Magari tutto quello che tocco appassisce e muore. Ma questo non dà il diritto a un team SWAT di
entrare nel mio rifugio con le armi spianate. Da non crederci. Qualche danno collaterale al municipio e di
colpo ti ritrovi a essere il nemico pubblico numero uno. Ma ora anch’io mi sono dato un po’ alla politica. Ho
persino il mio poster da ricercato. Quiz a sorpresa: chi è più pericoloso? Un mago cospiratore, un
elementale vulcanico o un politico corrotto di Miami? La risposta potrebbe sorprendervi perché neanch’io
me la aspettavo.
Old Boys - Samuele Fabbrizzi 2019-10-25
Red Lick, Texas. Boe è un veterano del Vietnam che, a ridosso dei settant’anni, passa le giornate a
ricordare con nostalgia i tempi andati, autocommiserandosi e maledicendo i dolori della vecchiaia. Vedovo e
ormai in pensione, combatte la depressione a colpi di bourbon in compagnia di Larry, Nelson, Mal e Yang,
ex compagni di reggimento con più acciacchi che medaglie al valore. Certi di aver appeso l’uniforme al
chiodo, gli Old Boys si trovano tuttavia costretti a fare di nuovo squadra quando la nipote di Larry sparisce
nel nulla. Le indagini approssimative condotte dallo sceriffo li portano al bosco di Red Lick. Saranno gli
ultimi momenti di umanità prima di essere retrocessi a carne da macello. Ciò che li attende nel sottosuolo
della cittadina è infatti un mattatoio gestito da esseri antropomorfi dove l’animale è padrone e l’uomo
schiavo. Un posto oscuro in cui predominano torture e gemiti di dolore. Un Inferno che metterà a dura
prova la forza interiore degli Old Boys fino a dividerli.
Dalla Terra alla Luna... e Zombie - Luigi Bonaro 2015-05-04
I Lunari vogliono prendere possesso della Terra per sfruttarne le risorse. Grazie a un cannone, fanno
partire un raggio dalla Luna che trasforma gli uomini in zombie. I soci del Gun Club, associazione
americana di artiglieri con sede a Baltimora, annunciano di aver inventato un cannone – la Columbiad –
capace di sparare un proiettile in grado di raggiungere la Luna e distruggere quello dei Seleniti. Mentre i
più illustri scienziati discutono la questione, da tutto il mondo piovono sottoscrizioni per finanziare
l’impresa. Michel Ardan, un avventuriero francese, si propone di entrare nel proiettile, offrendosi di
diventare così il primo astronauta della storia ma, mentre si preparano al lancio, il contagio dei morti
viventi continua a espandersi a macchia d’olio, arrivando vicino al luogo in cui la Columbiad sta per
celebrare la sua straordinaria impresa.
The Gift (Katie Corfield - Libro I) - Rebecca Daniels 2017-06-19
Katie Corfield ha un dono: riesce a entrare nella mente delle persone in coma, a guidarle in sogno e infine a
riportarle in vita. Con l’aiuto di Matt O’Brien, suo amico e assistente, è riuscita a salvare molte persone. La
fama è però un’arma a doppio taglio e Katie lo scopre sulla sua pelle quando viene rapita dal boss
Alexander Mancini. L’uomo, incurante delle guerre tra clan che stanno dividendo Boston, ha il solo
obiettivo di salvare il figlio Daniel, caduto in coma dopo un tentato omicidio. Mentre Katie è costretta a
intervenire da sola in una situazione in cui fallire equivale a morire, Matt cercherà in tutti i modi di
raggiungerla nel disperato tentativo di salvarle la vita. Rischiando di perdere se stessa nei violenti ricordi di
Daniel Mancini, Katie scoprirà che l’aggressore del giovane è molto più vicino di quanto creda.
Eden - David Falchi 2017-09-29
Eden. Un nome paradisiaco per un posto partorito dalla mente di un essere infernale. Non sapevamo che
saremmo arrivati lì, una volta attraversato il portale. Ma non avevamo scelta. C’era una ragazzina
scomparsa da ritrovare, un’esca troppo perfetta perché potessimo resistere. Eden. Un luogo dove la mia
magia e le mie protezioni non avevano più alcun potere, dove gli spiriti erano tangibili quanto gli esseri
viventi. Un luogo dove Lerner era capace di esistere fuori dallo specchio. Eden. Il punto d’inizio di un
viaggio che ci avrebbe portati oltre i confini del tempo e dello spazio.
Ben & Howard (Cthulhu Apocalypse Vol. 3) - Pietro Gandolfi 2015-05-04
Quella di Benjamin Falkner è una bella vita. Abita con la sua famiglia in una splendida casa nei boschi di
Little Wood e per lui tutto è ancora magico. Possiede una grande passione per la lettura e la gioia tipica di
un’età spensierata. E poi può contare su un compagno di giochi come Howard. A legarli c’è un’amicizia
grande e sincera, più forte di tutto il resto, ma conterà ancora qualcosa quando l’esistenza del piccolo Ben
vedrà incombere una temibile minaccia esterna? Cosa potrà contro un terrore tanto profondo da sconvolgere lui e la sua famiglia? CTHULHU APOCALYPSE Cthulhu Apocalypse è una serie di novelle
autoconclusive e scritte da diversi autori che si svolgono nella stessa ambientazione di matrice
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lovecraftiana. Non è necessario leggere le opere in ordine di uscita anche se ovviamente aiuta a
comprendere meglio il mondo creato dagli autori coinvolti nel progetto. DICONO DI QUEST'EPISODIO:
"Disturbante, dissacrante, orrorifico, cinico, ironico e tremendamente cattivo. Come sempre il Gandolfi non
è per lettori dal cuore tenero che non sopportano la vista del sangue intenso e la violenza più sfrenata,
gratuita e perversa." (LETTERATURA HORROR) "Una brutalità a volte eccessiva, da film splatter anni ‘80.
Un altro bell’omaggio a Lovecraft: il divertimento è assicurato." (IL RECENSORE)
Purgatory (The Shadow Gate - Vol. II) - David Falchi 2018-10-05
Ingannati da Hezekiah e dalla Macchina, siamo tornati a Roma, ma in un momento diverso del tempo. La
Capitale non ha niente a che vedere con la città che ricordavamo. In questo futuro il Sindaco ha già vinto e
ha risucchiato la vita dal nostro piano d’esistenza, lasciando dietro di sé un mondo in rovina dove gli
incarnati si combattono incessantemente nella speranza di raggiungere Eden. Circondati da un’atmosfera
che avvelena la mente, siamo stati costretti a trattare con una nostra vecchia conoscenza e a piegarci ai
voleri di un demone per sperare di aprire un varco e tornare indietro. Ma in un mondo dove la guerra è
legge, ogni passo si paga nel dolore e nel sangue, e l’obiettivo si fa così rarefatto da sembrare un’illusione.
Un romanzo che scorre veloce, ricco di colpi di scena che continuano a costringerti a leggere, catturato
dalla storia e dalla sua magnetica voce narrante: Kiesel. (VIAGGIATRICE PIGRA - BLOG)
Dante (Parte Prima) - Jennifer Sage 2016-08-02
Dante è il secondo Guardiano della Luce. Un Immortale fortemente legato alla sua terra, l’Italia, dove opera
per distruggere i Demoni. Dopo più di mille anni passati a combattere, trova piacere unicamente nell’arte,
nelle sue amanti e, naturalmente, nell’uccidere le Ombre che si aggirano tra gli ignari Mortali. Conosce
poco del vero amore; anche in vita era uno spirito libero che combatteva per chiunque gli riempisse le
tasche e godeva del sesso quando poteva. Per lui non è cambiato molto da allora, a parte l’aver perso la
compassione per la razza umana. Prima di incontrare lei, la sua anima antica ignorava cosa significasse
amare qualcuno più di se stessa. Giovanna è un’artista. Da cinque anni vive a Roma. Ha smesso di usare il
suo vero nome dopo essere sfuggita alla morte e alla distruzione trovate negli antri più tenebrosi dell’anima
del marito. Quando finalmente inizia a rilassarsi e ad abbracciare una nuova vita, nonostante gli incubi che
ancora affliggono i suoi sogni, incontra un uomo in grado di cambiare ogni cosa. Ma fatica ad accettarlo per
via della macchia che le oscura l’anima. Giovanna non desidera nient’altro che realizzare la sua arte e
vivere una vita tranquilla. Finché non incontra lui. E tutto ciò che credeva di sapere di se stessa inizia a
cambiare. Compresi i suoi occhi, che si stanno velando di Ombre. Zaqar, un’anima perduta a cui è stata
strappata ogni cosa, cerca di riemergere dalle tenebre. La ragione ha abbandonato questa creatura celeste.
Il sangue cerchia i suoi occhi, una volta limpidi, e fluisce liberamente mentre lui attua la sua vendetta. Il
Principe era qui agli inizi e sarà qui fino alla fine dei giorni. Le sue motivazioni, che al principio erano pure,
sono completamente mutate. Lui e il suo destino hanno alterato il corso della storia e di questo mondo. Non
sapete nulla del vostro mondo. Ma state per conoscerlo. ATTENZIONE: ci sono scene di comportamenti
sadici nel libro che potrebbero urtare la sensibilità di chi ha subito episodi di violenza domestica. Tale
violenza non è tollerata dall’autrice, ma era necessaria per caratterizzare la depravazione dell’antagonista.
Il romanzo contiene sia linguaggio esplicito sia scene sessuali che lo rendono inadatto ai lettori di età
inferiore ai 18 anni.
Tankbread - Paul Mannering 2016-01-18
Dieci anni fa l’umanità ha perso la guerra per la sopravvivenza. Ora zombie intelligenti governano la Terra.
I sopravvissuti vivono in un mondo pericoloso sull’orlo dell’estinzione e nutrono i non morti con la carne di
persone clonate: il tankbread. Un fuorilegge deve intraprendere un viaggio nelle terre desolate
dell’Australia, facendosi strada nel cuore dell’apocalisse alla disperata ricerca di un modo per salvare gli
ultimi esseri umani e distruggere la minaccia dei non morti. La sua unica compagna è una ragazza con un
segreto straordinario. Il suo nome è Else. Ed è tankbread. DICONO DEL ROMANZO: «Tankbread è uno
spasso dall’inizio alla fine. Un viaggio epico in un territorio invaso da zombie, una specie di incrocio tra
Mad Max e Dawn of the Dead. Tra grandi scene d’azione, momenti divertenti, copiose quantità d’orrore e
un personaggio per cui finirete per affezionarvi, Tankbread è un romanzo unico nel saturo marasma dei
titoli legati agli zombie. Leggetelo e godetevelo. Io l’ho fatto.» (David Moody, autore delle serie Autumn e
Hater) “Lo stile di scrittura è eccellente, la storia è originale al 100% e alcune parti sono anche
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grottescamente divertenti.” (LA BIBLIOTECA DEL LIBRAIO)
Il Ritorno di Rebecca - Moon Witch Vol. 5 - David Falchi 2015-08-02
Dopo secoli di prigionia, lo spirito di Rebecca Nurse sta per essere liberato. Quando Sonia, sua discendente,
trova la pietra in cui la strega si è nascosta negli ultimi secoli grazie a un incantesimo, lo spirito della Nurse
si riversa in lei. E mentre le sorelle della coven rispondono al richiamo della loro capostipite, gli ingranaggi
dell’Inquisizione si muovono per impedire alla Moon Witch di rinascere. Decisivo sarà l’intervento di
Marcello Kiesel, esperto dell’occulto coinvolto per liberare Sonia dalle forze che hanno preso possesso di
lei. Magia e sortilegi, morte e rinascita, quale sarà l'esito di questa notte decisiva? MOON WITCH 1692,
Salem Rebecca Nurse e le sue consorelle, le streghe della congrega Moon Witch, dopo essere state
smascherate e sconfitte dall’Inquisizione, ardono sul rogo. Prima che la morte le raggiunga, riescono
tuttavia a pronunciare un incantesimo unico nel proprio genere che, pur non potendo proteggere i loro
corpi, ha lo scopo di salvarne le anime. Gli spiriti delle donne trovano rifugio all’interno di oggetti incantati,
in attesa che persone a loro affini li trovino e li risveglino, riportandoli in vita. Nel tempo i manufatti hanno
finito per separarsi e si trovano ora sparsi per il globo. Oggi, streghe moderne, inquisitori e altre misteriose
creature tessono le loro ambigue trame, senza sapere che i tempi sono maturi: la congrega Moon Witch sta
per tornare. Ogni novella della serie, scritta da un autore diverso, ha differenti protagonisti ed è autoconclusiva. Tutte le storie si svolgono però all’interno della stessa cornice urban fantasy e seguono le
sorti delle streghe di Salem. DICONO DI QUEST'EPISODIO: "David Falchi, con uno stile pulito e curato, ci
guida nello scontro finale tra gli Inquisitori e le streghe della coven. La trama è stata, come sempre,
impeccabile." (VOGLIO ESSERE SOMMERSA DAI LIBRI)
Codename Nokken - Uberto Ceretoli 2016-09-27
Sir Mark Gwayn Ingwell sta riportando alla luce l’antico abitato di Vinland, a Terranova. Ciò che preme
all’anziano archeologo non è dimostrare che i vichinghi colonizzarono le Americhe prima di Colombo,
quanto trovare chi li ha cacciati: Nøkken, lo spirito dei fiumi, un’antica e maledetta creatura che soltanto i
nativi riuscirono a sconfiggere, secoli prima degli islandesi. DICONO DELLA NOVELLA: “Consigliato
sicuramente a tutti coloro che amano le atmosfere lovecraftiane e agli amanti dei viaggi, del mistero e del
brivido.” (LA KATE DEI LIBRI) “L'ambientazione, la storia e i personaggi ricordano molto il mondo di Penny
Dreadful: se vi è piaciuta questa serie non potete non amare questo libro.” (FANGIRLSAM)
Kingston Court (versione italiana) - Holly Kammier 2019-10-25
A volte devi cadere per scoprire di saper volare. Samantha e Natalie sono a un bivio. Samantha, splendida e
sopra le righe, si nasconde dal suo passato aggrappandosi a un marito “perfetto”. Almeno fino a quando
non scopre il suo segreto. Ma non è l’unica donna dell’isolato a ritrovarsi a combattere. Natalie, premurosa
e attenta, è costretta a tornare a lavorare quando suo marito sopravvive per un soffio a un incidente d’auto.
Questo romanzo frenetico segue le vite di due donne drammaticamente diverse che si trovano ad affrontare
esperienze sconvolgenti. La morte e la sfortuna le costringono a scegliere se affondare o riscoprire la loro
forza interiore e la loro indipendenza. Descritto come un mix moderno tra Sex and the City e Desperate
Housewives, Kingston Court è pieno di scandali, tentazioni e succosi segreti. Se vi piace Desperate
Housewives, adorerete questo libro. L’ho letto in due giorni e lo consiglio assolutamente. (Compulsive
Readers) Mi è piaciuto tantissimo immergermi nel mondo creato da Holly Kammier. È stato come leggere la
puntata di una serie TV che si stava svolgendo proprio davanti a me, e non vedevo l’ora di arrivare
all’episodio successivo. (The Coffeeholic Bookworm).
The Dream (versione italiana) - Rebecca Daniels 2018-05-29
Una ragazza viene ritrovata da una senzatetto nell’hotel Alexandra. È stata torturata, ma non è morta. È in
coma. E il suo destino è legato a quello di altre giovani uccise da un assassino seriale i cui delitti, simili a
quelli del mai dimenticato Strangolatore di Boston, gli hanno fatto guadagnare il soprannome di De Salvo
Junior. La polizia non ha piste da seguire e non può far altro che richiedere l’intervento di Katie Corfield e
Matt O’Brien per andare a caccia di informazioni nella mente della sopravvissuta. Ma Katie non troverà
soltanto indizi sull’omicida nei ricordi di Diana Sloane. La memoria della ragazza si rivelerà una trappola
pronta a scattare e al suo interno una nuova minaccia attende Katie, una minaccia che arriva dal passato e
che ha aspettato anni nell’ombra per poter tornare. DICONO DEL ROMANZO: "È una storia affascinante e
molto coinvolgente che ho adorato in ogni sua sfumatura. Sono davvero convinta che sia una delle serie più
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belle e promettenti che abbia letto in questi ultimi anni." (VOGLIO ESSERE SOMMERSA DAI LIBRI - BLOG)
“Un thriller dalle tinte sovrannaturali ricco di avventura e dal ritmo incalzante. Aspetto con ansia il
prossimo capitolo di questa saga.” (VIAGGIATRICE PIGRA - BLOG) “Un thriller che sa abbattere il confine
del possibile per entrare in un territorio sconosciuto come quello della mente umana. Assolutamente da
leggere.” (LEGGENDO ROMANCE - BLOG) “Con un intreccio che si scioglie solo negli ultimi capitoli e una
tensione crescente, The Dream si rivela un libro coinvolgente e appassionante.” (BRICIOLE DI PAROLE BLOG) “Grande abilità dell’autrice nel descrivere i non-luoghi della mente, dove i ricordi si fondono con i
desideri, distorcendo tempo, spazio e contorni. Un thriller consigliato agli amanti del paranormale.” (LES
FLEURS DU MAL - BLOG)
Evadne - La Sirena Perduta - Diana Al Azem 2015-05-04
Non potrò mai dimenticare quel senso di soffocamento provocato dallo stare così tanto tempo sott’acqua.
Né la mancanza di ossigeno che mi bloccava i polmoni, provocandomi piccoli spasmi, o la poca luce che
passava sotto il mare, spegnendosi poco a poco. Qualche istante prima di perdere conoscenza, sentii
qualcosa afferrarmi la vita e trascinarmi nelle profondità del mare. Proprio in quel momento persi i sensi.
Non ricordo né come né quando tornai a galla, ma a un tratto mi ritrovai alla deriva su una tavola da surf,
di sera, a poche centinaia di metri al largo della costa di Tarifa. Grazie a una pattuglia di guardia che
vigilava la zona, riuscii a tornare a casa. Non sono mai stata capace di spiegarmi come una bambina di tre
anni, in mezzo al mare, fosse riuscita a sopravvivere a quelle temperature invernali. DICONO DEL
ROMANZO: "Evadne è una bella storia che richiama mitologia e leggenda, un paranormal che dovrebbe
sapere di sale ma che ha una buona dose di zucchero e apre lo scenario a un seguito che si prospetta
dinamico e avvincente. In questo romanzo si possono provare la semplicità di una bella amicizia e i primi
battiti di una storia d’amore, così come l’atmosfera di un fantasy e di una favola." (PECCATI DI PENNA) "La
descrizione del paesaggio di Tarifa costituisce già metà della magia contenuta nel libro. L’autrice ha
tratteggiato in maniera così esemplare questo paradiso del kitesurf che sembrava di trovarsi lì. Mi piace il
modo in cui la Al Azem ha costruito i suoi personaggi secondari. Non sono semplicemente dei satelliti che
gravitano attorno a quelli principali, sono loro complementari." (ROMANCE & FANTASY for Cosmopolitan
Girls) "Questo volume ha saziato appieno la mia voglia di storie fantastiche, facendomi immergere (no, non
è un gioco di parole) in un ambiente simpatico e carico di emozioni. Inoltre il finale è riuscito a
sorprendermi e a caricarmi di tensione. Non so se riuscirò ad attendere tanto prima della pubblicazione
italiana del secondo volume della trilogia." (LIBRI DI CRISTALLO) “Per chi ama il mare e la sua complessità
questo è il romanzo giusto! Creature marine, misteri e mitologia greca. La trama si fa sempre più
intrigante, e i colpi di scena non mancano, fin quando arrivi all'ultima pagina e te la prendi con il tuo kindle
perché vuoi conoscere immediatamente il seguito.” (BOOK LOVER)
Cronache infernali - Alexia Bianchini 2014-11-10
Vi è un mondo celato ai nostri occhi, fatto di spiriti e anime erranti. Non è del Regno dei Cieli che stiamo
parlando, ma dell’antro in cui demoni e peccatori dimorano dalla notte dei tempi. Siamo certi che solo i
corrotti ne siano designati? E quale sorte spetta a coloro che finiscono fra le fiamme dell’Inferno? Demoni,
principi maledetti, cacciatori. Tradimenti e passioni si intrecciano fra le pagine di questa storia, tra Terra e
Inferi. Nel Bene c’è sempre un po’ di Male, e nel Male è possibile trovare un po’ di Bene? A voi l’ardua
sentenza. DICONO DEL ROMANZO: " Cronache Infernali è un libro che affascina, originale, scritto
benissimo con dei bei personaggi." ( LE TAZZINE DI YOKO) "Lo stile dell'autrice è semplice e preciso. Le
descrizioni di alcune scene sono molto cruente e non ci vengono risparmiati sangue, atrocità e morte, ma
stiamo parlando del Signore delle Mosche, quindi non mi potevo aspettare niente di meno. Un romanzo che
vi consiglio se amate leggere di demoni e atmosfere infernali." ( BRICIOLE DI PAROLE) "Consigliato a chi
ha voglia di leggere un romanzo diverso dal solito, dove l'animo malvagio conserva sempre una possibilità
di redimersi o perlomeno di dubitare che ciò che conosce sia l'unica verità possibile e dove l'amore, un
sentimento che dovrebbe essere bandito, germoglia anche nel luogo più arido e inospitale." ( SOGNANDO
FRA LE RIGHE)
Il Pozzo delle Tenebre - Claudio Vastano 2016-11-29
"I grandi architravi di cemento armato parevano essersi incurvati sotto il peso del terreno sovrastante. Da
una moltitudine di sottili fenditure a semiarco filtravano rivoli d’acqua melmosa e livree di nebbia maleoDownloaded from test.unicaribe.edu.do on by guest

resurrezione. “Originalità è la parola chiave del romanzo, ancora più apprezzabile se teniamo conto che si
tratta di un mito millenario sul quale molto è stato scritto.” (LES FLEURS DU MAL) "Se siete appassionati
di fantasy e del mito delle sirene, non potete proprio farvi scappare la serie di Diana Al Azem." (VOGLIO
ESSERE SOMMERSA DAI LIBRI)
Per Emmy - Mary SanGiovanni 2019-01-14
A volte, non importa quanto tu sia vigile, non puoi tenere al sicuro i tuoi cari. Dana McCluskey e suo padre
sanno molto bene che possono esserci dei pericoli dietro ogni angolo. Avrebbero voluto tenere Emmy al
sicuro, ma alcune minacce sono impossibili da prevedere. E ci sono degli angoli che non possiamo vedere,
luoghi sperduti al di là della nostra comprensione, dove i nostri cari possono perdersi, e dove il pericolo è
fin troppo reale.
La Serra Trema 2 - Autori vari 2015-07-05
Seconda avventura nel territorio oscuro de "La Serra Trema". Venticinque nuovi racconti che trascineranno
il lettore in un universo da Incubo.
Before the Dawn - Prima dell'Alba (Le Cronache della Centuria - Libro I) - Thom Brannan 2019-05-29
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)
Quando il Sole Tace - Eleonora Della Gatta 2015-04-10
Contiene il racconto completo "Quando il Sole Tace" e un assaggio della raccolta "Fuori è Buio".
Exceptor - Legno E Sangue - Fabrizio Cadili 2015-04-21
Michelangelo Bonomi è un Exceptor, notaio del paranormale che sigla accordi tra gli Strati lì dove
l’Armonia è stata compromessa. E a White Lake, tranquillo paesino del Canada, l’Armonia è minata da
un’inquietante figura che uccide durante la notte di Natale. Unico testimone degli efferati omicidi è Len, un
bambino nativo americano che ha perso i genitori in circostanze sospette. Cosa si cela dietro la placida
serenità di White Lake? Perché Len continua a essere risparmiato? Toccherà all’Exceptor indagare sul caso,
grattare via la patina dorata degli abitanti della cittadina e far tornare l’Armonia tra gli Strati. Tra orrori
nascosti e vendette ataviche, Michelangelo Bonomi scoprirà che i mostri non si riconoscono soltanto
dall’aspetto. DICONO DEL ROMANZO: "Exceptor - Legno e Sangue è un romanzo intenso, a volte
disturbante, mai scontato, studiato nei minimi particolari." (HORROR MAGAZINE) "Un romanzo che
attraversa le paure più ancestrali dell’uomo, che scava tra gli incubi e li tira fuori senza pietà. Un viaggio
inquietante e profondo tra le tradizioni dei nativi americani, l’inconscio umano e la cattiveria più sfrontata."
(IL FLAUTO DI PAN) "Uno di quei libri che ti dimostrano quanto la narrativa di genere italiana abbia da
offrire." (LA LEGGIVENDOLA) "Fabrizio Cadili e Marina Lo Castro accompagnano il lettore attraverso colpi
di scena, sacrifici, demoni, magie, vendette, sangue e odio, in un crescendo esplosivo che alla fine mi ha
lasciato sconvolta e senza fiato." (REGIN LA RADIOSA) GLI AUTORI: Entrambi classe ’82, sono nati e
vivono a Catania dove Fabrizio lavora come operatore turistico e Marina è editor freelance e trascrittrice.
Coppia affiatata anche nella vita, scrivono a quattro mani da diversi anni e molti dei loro racconti sono stati
inseriti in antologie cartacee e digitali. Sono i vincitori, con il racconto Eater, del concorso “L’evoluzione
della farfalla”, indetto dalla Origami Edizioni. Nel 2013 la Plesio Editore ha pubblicato il loro romanzo,
"Memorie degli Euritmi – Caesar", finalista al Premio Italia 2014. Nello stesso anno il loro racconto "Red
Shade" è stato pubblicato per la Delos Book, nella collana Urban Heroes.

dorante. Pellicole di alghe di un osceno colore brunastro foderavano i punti di ristagno. Qua e là, lungo i
marciapiedi a ridosso delle rotaie, avevano attecchito grappoli di funghi albini simili a cespugli di dita
rachitiche." Secondo romanzo della serie horror Il Ciclo di Aracnia. Sono trascorsi alcuni anni da quando la
città di Revel è stata messa a ferro e fuoco dagli uomini del Tribunale e il cacciatore di giganti, Charles
MacDermhott, ha ormai scelto di isolarsi dal resto del mondo. L’inaspettato arrivo di un manipolo di uomini
provenienti da Virge City lo costringerà, tuttavia, a riprendere le armi. I messi si presentano come inviati
dell’Emporio, una piccola comunità di sopravvissuti che abita all’interno del vasto labirinto sotterraneo
della città. La loro intenzione è quella di ingaggiare MacDermhott affinché li aiuti a raggiungere un luogo
leggendario situato nel cuore stesso della metropoli: il Pozzo delle Tenebre. Là, circondato dai cunicoli dei
mostruosi ragni-botola, potrebbe infatti trovarsi l’unico uomo a conoscenza di un modo per scongiurare
l’estinzione del genere umano. Per il cacciatore di giganti è l’inizio di un viaggio disseminato di pericoli
letali ed enigmi che sembrano affondare le radici nel suo stesso, oscuro passato. E chi è la misteriosa donna
alla guida dei predoni che dimorano nel sottosuolo? E cosa si nasconde, in realtà, oltre i campi delle sabbie
che nessun uomo è mai riuscito a oltrepassare?
Il Tocco dell'Aldilà - Ornella Calcagnile 2015-06-13
Imma e David sono solo amici virtuali, uniti dai social e la passione per i film, almeno fino a quando non
decidono di incontrarsi. David ha tutte le qualità possibili e immaginabili che un ventiquattrenne possa
desiderare: è bello, intelligente e prestante. Tuttavia si impone un isolamento inspiegabile agli occhi di chi
lo circonda. Nessuno conosce l’inquietante segreto che fin da bambino, quando il suo cuore ha smesso di
battere per qualche istante, affligge il giovane. Imma, spigliata e solare, rappresenta una boccata d’aria
fresca nella sua vita grigia e solitaria ma la serenità non durerà a lungo. La ragazza scoprirà nel modo più
cruento cosa si cela nei trascorsi del suo sventurato amico, affrontandone i fantasmi del passato e
avvicinandosi a un mondo che mai l’aveva sfiorata.
Ritorno a Dunwich 2 - autori vari 2016-10-18
Dopo il successo della prima edizione tornano i racconti ispirati al grande maestro del terrore, H. P.
Lovecraft. Dodici talentuose penne per omaggiare il Solitario di Providence con storie originali e ricche di
spunti di riflessione. CALIFORNYATEP di Andrea Berneschi L’ULTIMO VIAGGIO di Cristiano Fighera DAL
PASSATO di Gaia Zeta IO SONO IL VERBO di Dario Arzilli IL PAESE DEGLI ANIMALI di Davide Camparsi
LA SOGLIA di Matteo Pisaneschi LE COSE DELL’OLTRE di Lorenzo Crescentini (racconto vincitore della
sezione classica) OBSCURA SELVA di Francesco Lacava IL FATO DEL NAUTILUS di Paolo Fumagalli
(racconto vincitore della sezione steampunk) SCAMBIO EQUO di Giuseppe Congedo RITORNO A
DUNWICH di Alessia Coppola IL SONNO OSCURO di Sara Bardi
Evadne e la Valle delle Gorgoni - Diana Al Azem 2018-04-09
Il successo della prima parte della trilogia di Evadne ha fatto diventare Diana Al Azem una delle autrici
auto-pubblicate più vendute in Spagna. Dopo aver raggiunto le prime posizioni nella piattaforma digitale di
Amazon, arriva il secondo volume della serie. Eva, seguita dai suoi fedeli amici, intraprenderà un viaggio
senza ritorno verso l’isola dove sua madre è tenuta prigioniera. Nuovi personaggi e vecchi alleati
riaffioreranno in quest’avventura per aiutare Eva a combattere contro l’esercito delle gorgoni. La feroce
lotta tra il bene e il male, unita al cambiamento interiore della protagonista, renderà questa storia una
lettura elettrizzante per coloro che desiderano immergersi in un mondo sorprendente. Un mondo in cui la
realtà si fonde con la fantasia in un ricco mix di azione e colpi di scena. Riuscirete a resistere al fascino
delle sirene? Non c’era tempo da perdere. Riempii i polmoni d’aria, chiusi gli occhi e corsi. I piedi non
sentivano più la solidità del terreno, galleggiando su un mare di assenza. Niente, non c’era nulla che
sostenesse le mie membra. Solo aria. Il dio Eolo mi diede per alcuni secondi un pizzico di assoluta e
affascinante armonia. Il vento mi accarezzava il viso e mi abbracciava come una nuvola di cotone.
Improvvisamente, tutti i sensi si rivelarono; le orecchie, il naso, gli occhi e la pelle si svegliarono come
all’alba di un nuovo giorno. Ogni particella nell’aria, ogni goccia d’acqua, ogni granello di polvere sulle
rocce… tutto era raccolto dai miei cinque sensi. Lungi dal sentirsi minacciato da una caduta mortale, il mio
cuore piangeva felice per un nuovo inizio, una nuova identità. Come mi aveva detto il signor Fisher prima di
partire, c’era un tempo per nascere e un tempo per morire. Quello era senza dubbio il tempo della mia
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