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 La mezza vampira Cat Crawfield è diventata un La mezza vampira Cat Crawfield è diventata un
agente speciale e lavora per il governo al fine diagente speciale e lavora per il governo al fine di
liberare il mondo dai non-morti. Per raggiungere illiberare il mondo dai non-morti. Per raggiungere il
suo scopo continua a usare tutto quello che Bones,suo scopo continua a usare tutto quello che Bones,
il suo sexy e pericoloso ex fidanzato, le hail suo sexy e pericoloso ex fidanzato, le ha
insegnato, ma quando diventa il bersaglio di uninsegnato, ma quando diventa il bersaglio di un
assassino, l’unico che può aiutarla è proprio lui,assassino, l’unico che può aiutarla è proprio lui,
quel vampiro che ha cercato di dimenticare.quel vampiro che ha cercato di dimenticare.
Rivedere Bones e tornare a frequentarlo risveglia inRivedere Bones e tornare a frequentarlo risveglia in
lei tutte le vecchie emozioni; dal flusso di adrenalinalei tutte le vecchie emozioni; dal flusso di adrenalina
di quando uccidevano i vampiri uno accantodi quando uccidevano i vampiri uno accanto
all’altra, all’avventata passione che li consumava.all’altra, all’avventata passione che li consumava.
Ben presto scoprirà che il desiderio non muore mai,Ben presto scoprirà che il desiderio non muore mai,
e dal momentoe dal momento
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Eretici del Medioevo. Temi e paradossi di storiaEretici del Medioevo. Temi e paradossi di storia
e storiografiae storiografia

 Contrariamente al senso comune, eretici ed eresie Contrariamente al senso comune, eretici ed eresie
non hanno alcuna oggettività di per sé, comenon hanno alcuna oggettività di per sé, come
soggetti eterodossi, ma vanno a definirsi alla luce disoggetti eterodossi, ma vanno a definirsi alla luce di
ciò che li contrasta: la cultura ecclesiastica, che inciò che li contrasta: la cultura ecclesiastica, che in
determinati contesti spazio temporali così li hadeterminati contesti spazio temporali così li ha
definiti e in quanto talidefiniti e in quanto tali

Boundless - Synthesis (Pesci rossi - goWare)Boundless - Synthesis (Pesci rossi - goWare)

 Dopo il grande successo di Boundless, ecco il Dopo il grande successo di Boundless, ecco il
nuovo avvincente capitolo della saga: Synthesis.nuovo avvincente capitolo della saga: Synthesis.
Sono trascorsi quasi trent’anni dall’impresa eroicaSono trascorsi quasi trent’anni dall’impresa eroica
di Chen Ximen e dei suoi amici, giunti fino aglidi Chen Ximen e dei suoi amici, giunti fino agli
estremi del sistema solare con l’astronave Explorer.estremi del sistema solare con l’astronave Explorer.
Ora il coraggOra il coragg

La miglior difesa. The walking dead: 5La miglior difesa. The walking dead: 5

 Al di là dei recinti, oltre il buio degli alberi, forse Al di là dei recinti, oltre il buio degli alberi, forse
qualcun altro è sopravvissuto e Rick, Glenn equalcun altro è sopravvissuto e Rick, Glenn e
Michonne partono per un viaggio che li precipiterà inMichonne partono per un viaggio che li precipiterà in
un incubo di ferocia e violenza oltre ogniun incubo di ferocia e violenza oltre ogni
immaginazione. Nessuno ne uscirà indenne e leimmaginazione. Nessuno ne uscirà indenne e le
ferite più profonde non saranferite più profonde non saran

Il blu è un colore caldoIl blu è un colore caldo

 Il primo sguardo tra due persone destinate a Il primo sguardo tra due persone destinate a
innamorarsi può essere un evento sconvolgente:innamorarsi può essere un evento sconvolgente:
una scossa destinata a far tremare le fondamenta diuna scossa destinata a far tremare le fondamenta di
una vita banale, un'esplosione di colore che ravvivauna vita banale, un'esplosione di colore che ravviva
un mondo altrimenti grigio. È quello che accade aun mondo altrimenti grigio. È quello che accade a
Clémentine 15 anni, in un pomeriggioClémentine 15 anni, in un pomeriggio
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ben scritto e tradotto, dialoghi convincenti, struttura narrativa solida, una lettura scorrevole eBen scritto e tradotto, dialoghi convincenti, struttura narrativa solida, una lettura scorrevole e
avvincente, azione e un pizzico di passione. Cat, mezza vampira a caccia di non-morti, ritrovaavvincente, azione e un pizzico di passione. Cat, mezza vampira a caccia di non-morti, ritrova
Bones il vampiro "perfetto" che anni prima l'aveva salvata e che lei aveva abbandonato.Bones il vampiro "perfetto" che anni prima l'aveva salvata e che lei aveva abbandonato.

 Review 2: Review 2:
Torna Cat ... la fantastica eroina di questa serie.... e anche il sexy, affascinante e bellissimoTorna Cat ... la fantastica eroina di questa serie.... e anche il sexy, affascinante e bellissimo
Bones.... una nuova avventura per loro... da leggere assolutamenta. .. e soprattutto io vorrei poterBones.... una nuova avventura per loro... da leggere assolutamenta. .. e soprattutto io vorrei poter
leggere tutta la serie ma in Italia manca l ultimo libro quindi chiedo alla Fanuccileggere tutta la serie ma in Italia manca l ultimo libro quindi chiedo alla Fanucci
#PubblicateInItaliaUpFromTheGrave perché #OdioLeSerieInterrotte#PubblicateInItaliaUpFromTheGrave perché #OdioLeSerieInterrotte

 Review 3: Review 3:
Si un libro appassionante e coinvolgente, ben scritto letto tutto di un fiato...Si un libro appassionante e coinvolgente, ben scritto letto tutto di un fiato...
Ho quasi finito di leggere tutta la saga.Ho quasi finito di leggere tutta la saga.

 Review 4: Review 4:
Bhe che dire... si legge da solo io l'ho divorato in una notte dopo che il pomeriggio avevo giàBhe che dire... si legge da solo io l'ho divorato in una notte dopo che il pomeriggio avevo già
letto il primo. La Frost mi ha stupito lo consiglio a tutti non è il solito cliché sui vampiri in cui luiletto il primo. La Frost mi ha stupito lo consiglio a tutti non è il solito cliché sui vampiri in cui lui
è il bel tenebroso e lei la dolce fanciulla indifesa,al contrario lei è tosta e lui ironico, ho sorrisoè il bel tenebroso e lei la dolce fanciulla indifesa,al contrario lei è tosta e lui ironico, ho sorriso
moltissimo e non mi hanno mai annoiato. Lo consiglio bello bello bellomoltissimo e non mi hanno mai annoiato. Lo consiglio bello bello bello

 Review 5: Review 5:
primi 10 capitoli di una noia mortale. se l'unica cosa degna di nota è il capitolo 32 ho persoprimi 10 capitoli di una noia mortale. se l'unica cosa degna di nota è il capitolo 32 ho perso
tempo. credo che mi piaccia Tate. forse è l'unico che si salva... è ufficiale. io e la frost abbiamotempo. credo che mi piaccia Tate. forse è l'unico che si salva... è ufficiale. io e la frost abbiamo
divorziato. a questo do' un 3 stelle giusto perchè scrive bene. ma sarà meglio che sperimentidivorziato. a questo do' un 3 stelle giusto perchè scrive bene. ma sarà meglio che sperimenti
altre autrici.altre autrici.
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Il gesto e la parola: 1Il gesto e la parola: 1

Maus: A Survivor's TaleMaus: A Survivor's Tale
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