Acces PDF Lo Spirito Di Elena (la Guerra Di Troia) (Collana Ebook Vol 8)

Lo Spirito Di Elena (la Guerra Di Troia) (Collana Ebook Vol 8)
La saga da cui è tratta la serie televisiva The Vampire Diaries 4 romanzi in 1 Il risveglio · La lotta · La furia · La messa nera Elena è bella e brillante, sembra avere tutto nella vita, eppure le sue giornate sono insignificanti e monotone. In cerca del brivido, si lascia sedurre dal tenebroso Stefan, custode di un antico segreto: lui e suo fratello Damon sono vampiri, rivali in una guerra millenaria. Entrambi desiderano il cuore e il destino della ragazza, che finisce per trovarsi al centro di un pericoloso triangolo, fatto di amore e odio, di luce e ombra. Damon sacrificherebbe la
vita del fratello per trasformarla nella regina delle tenebre; Stefan, invece, combattendo la propria sete di sangue umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la guerra infuria senza esclusione di colpi, Elena cede al fascino di Damon. Stefan sarà però costretto ad accettare una tregua e unire le sue forze a quelle del rivale: è l’unico modo che hanno per affrontare una terribile e oscura minaccia, una furia malvagia che può essere sconfitta solo da un’alleanza solida. Ma le prove da affrontare non sono ancora finite: Elena, l’amore che ha unito e diviso i fratelli vampiri,
scompare. Un nuovo male incombe. I due, ancora una volta, dovranno essere pronti a mettere da parte le loro passioni, così brucianti e così distruttive. Un grande successo internazionale Oltre 1.150.000 copie in Italia Tradotto in più di 30 Paesi Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”. Enzo Di Mauro, Corriere della Sera Lisa Jane Smith è una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo. La Newton Compton ha pubblicato il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: La setta dei vampiri (Il segreto, Le figlie
dell’oscurità, L’incantesimo, L’angelo nero, La prescelta, L’anima gemella, La cacciatrice, L’alba oscura e La maledizione); Il diario del vampiro; Dark visions; I diari delle streghe e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora diventata una serie TV.
Gioele è alla continua ricerca di se stesso, vive delle sue sensazioni e nel ricordo del suo grande amore, Alice, alla quale pensa ogni giorno nonostante siano passati molti anni dall’ultima volta che si sono visti. Pur provando a cercare di vivere nuove relazioni, il ricordo di Alice è sempre presente, inducendolo a creare continui paragoni con le ragazze che incontra, ma nessuna gli fa battere il cuore come lei, tranne Giorgia, che però si rivela un amore impossibile da vivere a causa dell’amicizia che li lega. Quando sembra finalmente riuscire a voltare pagina, una
sorpresa inaspettata riporta Gioele a riaprire il capitolo della sua vita dedicato ad Alice, un capitolo che resterà aperto per sempre perché il primo amore non si scorda mai... Roberto Paglia è nato il 12 giugno 1978 a Castellamonte (TO). Ha vissuto ad Oglianico (TO) insieme ai genitori e la sorella maggiore fino ai 26 anni di età.
sposato, vive a Busano (TO), ha quattro figli, tanti animali e nella vita si occupa di programmazione di macchine utensili in una ditta meccanica in cui lavora da 20 anni. La sua vita è da sempre fatta di calcoli, trigonometria e meccanica, e la
quiete in casa degli ultimi 13 anni è paragonabile a quella di un salone parrocchiale durante una festa di compleanno… ma nonostante il lavoro, gli hobby, gli impegni famigliari e gli studi in un Istituto Tecnico, ha sempre coltivato una passione per la scrittura e per la musica… Scrivere è sempre stato per lui un modo di rompere le righe dal tran tran quotidiano, riscoprendo quei valori che aveva da bambino, quelle speranze, quell’amore senza limiti, quelle sfumature che solo nel silenzio della sera si riescono a cogliere… mentre il cane con la testa appoggiata sulle
gambe ti guarda con gli occhi di chi vorrebbe un biscotto e il gatto si addormenta sul tavolo vicino al portatile aperto a illuminare idee e occhi assonnati… Questo libro è la realizzazione di quel sogno nel cassetto che ogni volta che apri trovi lì, a guardarti con gli stessi occhi del cane e che si addormenta vicino a te come il gatto… Qui c’è la storia di un ragazzo che cresce, perennemente confuso tra ciò che reputa giusto e sbagliato, in attesa delle risposte alle domande che la vita gli pone… il resto scopritelo voi…
Il diario del vampiro. La lotta
Annali dello spiritismo in Italia
Lettura critica
Libertà e lavoro
L'archeologo Schliemann, con la moglie Sofia, sta conducendo gli scavi che porteranno alla luce le rovine della leggendaria città di Troia. Gli è accanto la gigantesca cuoca col figlio Mark. Ma ecco che un nuovo personaggio viene ad animare la scena: una ragazza entra nella loro vita portandovi una ventata di novità. Tra un'avventura e l'altra il grande archeologo racconta la storia dell'Iliade di Omero, ovvero della città di Troia, del rapimento di Elena, la guerra, gli atti eroici, le vicende degli dèi. Lo spirito di Elena sembra aleggiare su quel
gruppo di personaggi stupendi; sarà lei a far scoppiare l'amore tra i due ragazzi? Sarà sempre lei a proteggerli da un destino che vorrebbe separarli?
Esercizi di storia, geografia e cittadinanza e compiti di realtà da fare a casa o a scuola, per alunni della classe quarta primaria. Questo testo viene fornito gratuitamente agli alunni delle classi che adottano il sussidiario delle discipline Tredieci.
Il diario del vampiro. Luna piena
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai signori G. Pozzoli, F. Romani e A. Peracchi sulle tracce di Noel, Millin, etc. (Supplemento ... compilato dal Profes. F. Romani e dal Dot. A. Perracchi.).
La mappa del dragone
Lo Spirito Santo nell'esperienza religiosa di Elena Guerra
Nuova antologia di scienze, lettere ed arti
Questo libro interpreta l’Odissea come una grande opera d’arte «unitaria», che solo attraverso un lungo processo compositivo ha raggiunto la forma finale e una spiccata originalità rispetto al modello. La discussione dei problemi è facilitata da un’introduzione storica sugli studi odisseici, alla quale corrisponde, alla fine dell’opera, una sintesi sui rapporti tra poema e storia, sulla composizione, i personaggi, la fortuna e la poesia dell’Odissea. Ciascun canto è studiato in tre momenti, lettura, analisi, valutazioni critiche. Il testo viene
quasi integralmente tradotto in forma chiara e moderna, e interpretato sulla base di una ricognizione ad ampio raggio della filologia omerica, dai tempi di Hermann ai nostri giorni; nelle conclusioni si definisce ogni volta il valore poetico del canto e, progressivamente, delle singole tètradi di cui è idealmente composto il poema. Per amore di autenticità si cerca sempre di risalire alle fonti, documentando con chiarezza in brevi citazioni l’origine e il valore delle idee e delle notizie. Sotto questo aspetto, il libro fa la storia
dell’interpretazione, perché mette in luce il contributo originale degli studiosi e delle dottrine alla comprensione della poesia omerica. La complessità dell’Odissea, «forma aperta» ad accogliere ogni aspetto della civiltà arcaica, richiede la cooperazione di diverse discipline e competenze specifiche. Sotto il profilo bibliografico, il libro presenta una selezione delle opere più geniali e più utili, nel campo di una produzione quasi sterminata. Gli indici analitici agevolano l’uso dei due volumi anche per una consultazione estemporanea.
Jane Eyre accetta una posizione come governante a Thornfield Hall e incontra il signor Rochester, il malinconico e cinico padrone della tenuta. Cresciuta come un'orfana non desiderata, Jane ha conosciuto pochissimo amore nella sua vita ma, nonostante ciò, è sempre premurosa e gentile. Le apparenti differenze tra Jane e Rochester li attraggono l'uno all'altro, ma Jane non sa che qualcosa di molto più dannoso degli status sociali li terrà separati. Come altre opere di Jane Austen, "Jane Eyre" (1847) è una storia d'amore che regge il
passare del tempo e non c'è da meravigliarsi che sia stata adattata così tante volte. Ruth Wilson di "The Affair" (2014) ha recitato nel ruolo di Jane nel 2003 e, prima di diventare James Bond, Timothy Dalton ha interpretato il ruolo del complesso signor Rochester. Nel 2011 è uscito un adattamento ancora più bello, con Mia Wasikowska e Michael Fassbender nei ruoli principali. Charlotte Brontë (1816-1855) fu una scrittrice e poetessa inglese, conosciuta per il suo romanzo classico "Jane Eyre" (1847) su una governante che si
innamora del padrone della villa in cui lavora. Era la sorella maggiore delle scrittrici Emily e Anne Brontë, anch’esse molto note.
Jane Eyre
Manuale di storia della letteratura italiana con esempi compilato dal sac. cav. Giuseppe Giannessi
Redwood. Romanzo americano. Prima versione italiana
The secret of the Nile
Redwood
Protagonista de Le due città è Emilio Viotti, personaggio dai tratti fortemente autobiografici, nato e cresciuto a Torino in un clima di conformismo borghese, ipocrita e classista, e finito a dannarsi l'anima e perdere la vita a Roma, la città della seduzione e della tentazione.
Non c’è più traccia di Stefan e Damon da quando è scomparsa la bellissima Elena, l’amore che ha unito e diviso i due fratelli vampiri. Intanto Caroline è decisa a riconquistarsi le sue vecchie amiche: Bonnie, dotata di poteri paranormali, e la risoluta, sfuggente Meredith. Ma Bonnie sa che qualcosa sta per accadere. Sente che l’immane forza malvagia che ha già seminato tanto terrore sta tornando. Altro male sta per abbattersi sugli abitanti di Fell’s Church, un male inaudito: l’Altro Potere si prepara a mietere nuove vittime, e i nostri giovani eroi combatteranno una dura battaglia in cui, per fermare in tempo il
male, dovranno essere pronti a tutto. Anche a mettere da parte le passioni personali, così brucianti e così distruttive.Una straordinaria saga che in Italia ha già venduto 80.000 copie«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo Di Mauro, Corriere della Sera«Un gioco obliquo di seduzione e di morte che ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«Lisa Jane Smith combina il brivido con la commozione. Una saga indimenticabile.»SFX«Personaggi dal fascino magnetico si aggirano in un mondo fantastico dove le passioni si rincorrono senza tregua.»Fiction
TodayLisa Jane Smith è una scrittrice di culto, i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato in Italia le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, I diari delle streghe, Dark Visions, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora diventata una serie TV.Scoprite tutto su Lisa Jane Smith visitando il sito ufficiale (www.ljansmith.net) e quello dedicato alla sua ultima saga La setta dei vampiri (www.lasettadeivampiri.com).
Il Vaticano descritto ed illustrato
Gli Svedesi in Praga. Racconto. Aggiuntovi altro racconti della medesima autrice intitolato: Il castello nelle Montegue. Versione di Giambatista Baseggio
Il segreto del Nilo
Opere dell'abate Melchior Cesarotti ...: L'Iliade di Omero. 1814
Dizionario d'ogni mitologia e antichita ... sulle tracce ... di Fr. Noel, continuato ed ampliato da Felice Romani e Antonio Peracchi
L'archeologo Schliemann, dopo aver scoperto le rovine di Troia, si reca in Grecia, insieme alla moglie Sofia, per effettuare scavi nell'antica città di Micene. Il questo magico posto effettua nuovi ritrovamenti e scopre tesori che renderanno la sua avventura archeologica unica nella storia. Lo affiancano i suoi fidati amici, cui si aggiunge una spericolata ragazzina, Zirl, che ne combina di tutti i colori. Tra assalti di banditi, una divertentissima (e altrettanto interessante) visita ad Atene, si svolge il racconto del viaggio di Ulisse. Questa volta è Sofia a narrare le avventure del grande eroe. E non si capisce se siano più
affascinanti le vicende di Ulisse o quelle dello sconsiderato gruppo di protagonisti di questa storia.
1453 d.C. - Costantinopoli è sotto assedio, in procinto di cadere sotto i terribili attacchi delle armate Ottomane del sultano Maometto, in quello che sarà uno dei fatti di guerra più sanguinosi e memorabili del Medioevo e della storia intera. Costantino Paleologo, l'ultimo imperatore d'Oriente, cerca disperatamente di opporsi con tutte le forze a quella che è la fine preannunciata di un impero millenario. Ma presto, rimasto isolato e senza aiuti, realizza che tutto è perduto e decide di sparire assieme al suo mondo, lanciandosi come un martire tra i nemici ormai entrati in città. Ma il destino sembra avere altri piani per lui. Il
suo tempo non è ancora giunto. Ci sarà forse ancora modo per lui, e per il suo impero, di tornare a esistere. Che sia a Costantinopoli, o agli estremi confini del mondo.
cronaca del presente
Panegirici e sermoni recitati in varie solennità dal canonico D. Gioachino Berti ..
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di Noel, Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne ec. ec. Tom. 1.[-8.]
Le due città
La vendetta di Nirak

I suoi segreti sono nascosti sotto la sua pelleAl compimento del suo undicesimo anno, sulla schiena di Jay Li appare all’improvviso l’immagine di un drago.È il segno dell’appartenenza al clan dei Draghi gialli, una tribù di guerrieri che nell’antichità proteggeva l’imperatore. Ancora oggi, chiunque abbia impresso sulla pelle il loro simbolo ha una missione da compiere, un luogo o una
persona da salvare e custodire. Per questo, dopo anni di massacranti allenamenti sotto la guida della nonna, una donna saggia ed enigmatica, Jay lascia la Chinatown di Chicago per andare incontro al suo destino. Giungerà così a Santo del Vado Viejo, nel deserto dell’Arizona, dove affronterà gang di criminali e sfiderà El Tigre, lo spietato leader di un clan da sempre nemico dei Draghi
gialli. In una città in cui dilaga la violenza, ai margini di un deserto dove i confini tra realtà, allucinazione e magia si confondono, creature soprannaturali, mutaforma, assassini e gangster lottano per il potere. Solo Jay può fermare quella spirale di odio, solo lui può risvegliare la forza del drago che dorme, e riportare giustizia e pace in un luogo che ha visto scorrere troppo
sangue.Un successo internazionale dal pioniere dell'urban fantasy«Charles de Lint non ha eguali nel suo genere. Questa incredibile storia tra mito e fantasy farà impazzire gli appassionati».Booklist«Charles de Lint scrive come un mago. Le sue storie sono più vere della realtà. È semplicemente il migliore».Holly Black, autrice della saga di SpiderwickCharles de Lintè considerato il
pioniere dell’urban fantasy. Ha pubblicato 35 romanzi e 18 libri di racconti. Ha vinto numerosi premi, tra i quali il World Fantasy Award and the Canadian SF/Fantasy Award. Scrive per «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» ed è nella giuria di importanti concorsi letterari: Nebula Award, World Fantasy Award, Theodore Sturgeon Award e Bram Stoker Award. Il suo sito internet è
www.charlesdelint.com
Oltre 5 milioni di copie vendute nel mondoLa saga che ha ispirato la serie TV The Vampire DiariesDopo essere sfuggiti agli orrori della Dimensione Oscura e aver sventato la terribile minaccia che incombeva su di loro, Elena e i suoi amici sono ansiosi di lasciarsi il passato alle spalle per iniziare una nuova vita al Dalcrest College, lo stesso campus in cui si sono incontrati e
innamorati i genitori di Elena. Tutto inizia sotto i migliori auspici: Elena e Stefan sono più affiatati che mai e con Bonnie, Meredith eMatt al suo fianco, la giovane Gilbert è convinta che sarà l’anno più bello della sua vita. Persino Damon sembra cambiato e pare andare d’accordo con tutti.Ma quando gli studenti del campus cominciano misteriosamente a scomparire, si fa strada
l’inquietante sospetto che le tenebre di Fell’s Church stiano per inghiottire anche il Dalcrest. Per scoprire cosa sta accadendo, i ragazzi possono contare solo su loro stessi, proteggendosi l’un l’altro, perché ogni nuova amicizia potrebbe rivelarsi un potenziale nemico. Riusciranno a mettere da parte vecchi rancori e gelosie per fronteggiare ancora una volta il male?Oltre 1.200.000
copie in ItaliaNon si può sfuggire alle tenebre, perché il male non muore mai.Lisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il
diario del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate una serie TV. Scoprite tutto visitando il sito www.ljanesmith.net
The Ulysses' Journey
Il diario del vampiro. La messa nera
L'Odissea com'è: Canti I-XII
Lezioni della sciencia de santi, ovvero questioni sopra i principi e le verità più notabili della divina scrittura
Esercizi casa-scuola: storia, geografia e cittadinanza 4
Lo spirito di ElenaCasa Editrice Tredieci Srl
5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio • La lotta • La furia • La messa nera • Il ritorno • Scende la notte • L’anima nera • L’ombra del male • Mezzanotte • L’albaLa saga da cui è tratta la serie televisiva The Vampire Diaries10 romanzi in 1Elena è bella e brillante, è la ragazza più popolare della scuola, eppure le sue giornate sono insignificanti e monotone.Ma quando nella sua vita irrompe il tenebroso Stefan, capisce che niente sarà più
come prima. Quel ragazzo che le fa perdere la testa custodisce infatti un antico segreto: lui e suo fratello Damon sono vampiri, rivali in una guerra millenaria. Entrambi desiderano il cuore e il destino della ragazza, al centro di un pericoloso triangolo di amore e odio, luce e ombra. Damon vorrebbe trasformarla nella regina delle tenebre; Stefan, invece, che si rifiuta di bere sangue umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la battaglia infuria
senza esclusione di colpi, c’è anche un’altra minaccia, terribile e oscura, che rischia di spazzare via Elena e tutti i suoi amici, e di cambiare il mondo come lo conosciamo. Per combatterla, Elena dovrà rinunciare a tutto quello che ha, passare alla Dimensione Oscura, morire e rinascere, fino a che i due fratelli, divisi da un odio che sembra insanabile, non si ritroveranno sullo stesso fronte...«La signora delle saghe fantasy.»Laura Pezzino,
Vanity FairOltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel mondoTradotta in più di 30 paesiLa saga che ha ispirato la serie TV The Vampire Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del new gothic.»Corriere della Sera«Autentico caso letterario, icona di un genere gotico-vampiresco che oggi va per la maggiore tra i giovanissimi lettori.»la Repubblica«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Il MessaggeroLisa Jane Smithè una delle
scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. Adora sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point Reyes, California, e rispondere ai lettori che le scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro,
Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.
OZO-PUZ
La tela di Penelope
Dizionario storico mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di Noel, Millin, La porte, Dupuis, Rabaud S.Etienne &c. &c. Tomo 1 (-ottavo)
Oggi c’è il sole... per me
Penelope's Cloth

Uscito nel 1847 è il capolavoro della scrittrice inglese Charlotte Brontë. Scritto in forma autobiografica, racconta l'evoluzione emotiva, morale e sentimentale di Jane Eyre. Grazie al suo porsi in dissonanza con i cliché dell'epoca, fu accolto con successo già al suo apparire. Molti i punti di forza del romanzo: descrizioni vivaci, realistiche e non pedanti, profonda psicologia dei personaggi, intensa analisi dei sentimenti e soprattutto la protagonista, Jane Eyre, dotata di integrità, indipendenza, forza interiore e passionalità. Nota: gli e-book editi da E-text in
collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di capolavori della letteratura e della musica.
The archaeologist Schliemann, after having discovered the ruins of Troy, goes to Greece together with his wife Sofia to carry out excavations in the ancient city of Mycenae. This magic place brought new finds and he found treasures that made his archaeological adventures unique in history. He is assisted by his faithful friends to whom were added a reckless young girl, Zirl, who gets up to all kinds of things. Between attacks by bandits, a very enjoyable (and also interesting) visit to Athens, the tale of Ulysses' voyage takes place. This time it is Sofia who
relates the adventures of the great hero. And it is not clear if Ulysses' experiences or those of the reckless group of participants in this story are more fascinating.
Il diario del vampiro. Il risveglio - La lotta - La furia - La messa nera
Costantino XI Paleologo. Basileus
La Civiltà cattolica
ONF-PLO
Il diario del vampiro. 10 romanzi in 1

Questo libro raccoglie la trilogia delle avventure di Castel Marina, o meglio le peripezie all’interno di un castello di un piccolo borgo che sorge a picco sul mare. Sono storie raccontate da nonna Erica ai nipoti, in una delle tante vacanze invernali davanti a un caldo caminetto. La storia inizia con la descrizione dell’infanzia e dell’adolescenza della signorina Elisabetta, la figlia
del signor Nirak, padrone del castello, fino a un fatidico incidente che porterà la giovane alla morte e così anche a quella di suo padre. Il castello diventerà un albergo. Da qui si susseguono persecuzioni e vendette del fantasma di Nirak nei confronti dei clienti, alla ricerca di un’anima simile a quella della sua bambina deceduta per farla sua per sempre. Ma lo spettro non ha fatto i
conti con lo spirito di Elisabetta, che continuerà a proteggere le persone prese di mira dall’incubo del fantasma di suo padre. Solo il sacrificio di Sabrina, molto simile caratterialmente a Elisabetta, porrà fine a tutte le vendette di Nirak, restituendo tranquillità alle generazioni future.
Dopo Il diario del vampiro. Il risveglio, Lisa Jane Smith regala ai lettori un nuovo episodio di una storia intensa e tenebrosa, tra brividi di paura e brividi d’amoreDue vampiri fratelli, avvolti nell’ombra di un mistero millenario, si contendono l’amore della giovane Elena. Damon è determinato a fare di lei la regina delle tenebre, ed è pronto anche ad uccidere suo fratello per
riuscirci. Stefan è alla ricerca di un potere più grande, che gli consenta di eliminare il suo odiato rivale, ma non ha intenzione di cedere alla sete di sangue umano che lo assale. Elena sa che deve prendere una decisione fatale: deve scegliere tra la fedeltà a Stefan e la tenace attrazione per Damon. Nel buio, dentro di lei, è battaglia tra sentimenti contrastanti. Fuori, infuria una
lotta senza esclusione di colpi.Alla saga si ispira la nuova serie televisiva Vampire Diaries dell'americana CW, in Italia da febbraio su Mya - Mediaset Premium«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del “new gothic”.»Enzo Di Mauro, Corriere della Sera«Un gioco obliquo di seduzione e di morte che ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Francesco Fantasia, Il Messaggero«È
impossibile smettere di leggere. Ne vorrete ancora e ancora e ancora...»FantasticfictionLisa Jane Smith è una scrittrice di culto, i suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo e hanno conquistato il cuore di due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato in Italia le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro, I diari delle streghe, Dark Visions, La setta dei
vampiri e Il gioco proibito. La saga Il diario del vampiro è ora diventata una serie TV.Scoprite tutto su Lisa Jane Smith visitando il sito ufficiale (www.ljanesmith.net) e quello dedicato alla sua ultima saga La setta dei vampiri (www.lasettadeivampiri.com).
NAA-PUZ!
In The Shadow of The Sphinx
Con compiti di realtà
Dizionario storico-mitologico di tutti i popoli del mondo compilato dai signori Giovanni Pozzoli, Felice Romani e Antonio Peracchi sulle tracce di No el, Millin, La Porte, Dupuis, Rabaud S. Etienne ec. ec
Una donna coraggiosa. Tra restaurazione e rinnovamento
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