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 Africa 1719. Fare il pirata equivale a mendicare, e Africa 1719. Fare il pirata equivale a mendicare, e
rischiare il cappio per rubare spiccioli e pezzi dirischiare il cappio per rubare spiccioli e pezzi di
ricambio non è affatto un buon affare. Questa èricambio non è affatto un buon affare. Questa è
l’idea che John Roberts ha della pirateria. Quandol’idea che John Roberts ha della pirateria. Quando
però, per uno scherzo del destino, si ritrova alperò, per uno scherzo del destino, si ritrova al
comando della ciurma di Howell Davis, tutto cambia.comando della ciurma di Howell Davis, tutto cambia.
Con il potere fra le mani e il Jolly Roger sulCon il potere fra le mani e il Jolly Roger sul
parrocchetto ogni cosa diventa possibile. Può dareparrocchetto ogni cosa diventa possibile. Può dare
sfogo alle ambizioni, ai desideri più peccaminosi esfogo alle ambizioni, ai desideri più peccaminosi e
alle passioni più violente. Un nome, il suo, destinatoalle passioni più violente. Un nome, il suo, destinato
a imprimersi nella leggenda fra gli applausi dellaa imprimersi nella leggenda fra gli applausi della
ciurma e la disperazione delle vittime. Il capitano diciurma e la disperazione delle vittime. Il capitano di
marina Chaloner Ogle, invece,marina Chaloner Ogle, invece,
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Non dimenticatemi. Le lettere dal gulag delNon dimenticatemi. Le lettere dal gulag del
grande matematico, filosofo e sacerdote russogrande matematico, filosofo e sacerdote russo

 Pavel Florenskij venne ucciso in un gulag delle Pavel Florenskij venne ucciso in un gulag delle
isole Solovki, uno dei più terribili luoghi diisole Solovki, uno dei più terribili luoghi di
repressione della dittatura staliniana, nel 1937.repressione della dittatura staliniana, nel 1937.
Nonostante le lettere venissero sottoposte aNonostante le lettere venissero sottoposte a
rigorosa censura e non vi potesse mai comparire larigorosa censura e non vi potesse mai comparire la
parola "Dio", l'epistolario di padre Florenskij rapprparola "Dio", l'epistolario di padre Florenskij rappr

Novelle per un anno. Con espansione onlineNovelle per un anno. Con espansione online

Beelzebub: 24Beelzebub: 24

 Tatsumi Oga, giovane teppista che frequenta il Tatsumi Oga, giovane teppista che frequenta il
liceo più malfamato della città, viene scelto comeliceo più malfamato della città, viene scelto come
"tutore" terrestre dal piccolo Beelzebub, figlio di"tutore" terrestre dal piccolo Beelzebub, figlio di
Satana, inviato sulla Terra per distruggere il genereSatana, inviato sulla Terra per distruggere il genere
umano! Accettato l'incarico, ovviamente il neo-papàumano! Accettato l'incarico, ovviamente il neo-papà
si trova a dover affrontaresi trova a dover affrontare

Kriminal: 1Kriminal: 1

 Inizia la riproposta cronologica e completa di tutte, Inizia la riproposta cronologica e completa di tutte,
ma proprio tutte le storie di Kriminal a opera dellama proprio tutte le storie di Kriminal a opera della
coppia Bunker & Magnus. Ogni volume contiene seicoppia Bunker & Magnus. Ogni volume contiene sei
storie. Contiene Kriminal #1, 3, 5-8.storie. Contiene Kriminal #1, 3, 5-8.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Che dire di Stefania Bernardo che gia mi aveva rapita con Scarlett e la sua triologia! Un autriceChe dire di Stefania Bernardo che gia mi aveva rapita con Scarlett e la sua triologia! Un autrice
con un talento meraviglioso di coinvolgerti nell avventura e farti vivere l emozioni di personaggicon un talento meraviglioso di coinvolgerti nell avventura e farti vivere l emozioni di personaggi
realmente esistiti e non...accipicchia sono stata presa tantissimo da questo libro poiche' Hawkerealmente esistiti e non...accipicchia sono stata presa tantissimo da questo libro poiche' Hawke
aveva preso posto nella mia immaginazione al termine della triologia di Scarlett..aveva preso posto nella mia immaginazione al termine della triologia di Scarlett..
Il romanzo e caretterizzato da una storia di fondo intensa e realistica che ti lascia con il fiatoIl romanzo e caretterizzato da una storia di fondo intensa e realistica che ti lascia con il fiato
sospeso!scorrevole e magnetica la sua capacita di far svolgere la storia tra le lettere sotto isospeso!scorrevole e magnetica la sua capacita di far svolgere la storia tra le lettere sotto i
nostri occhi..nostri occhi..
Sono un amante di questo genere e ormai una fan accanita che rimane sempre stupita dellaSono un amante di questo genere e ormai una fan accanita che rimane sempre stupita della
capacita di questa autrice di farmi sentire l intero romanzo come se fosse parte di me cosa checapacita di questa autrice di farmi sentire l intero romanzo come se fosse parte di me cosa che
cerco sempre in un buon libro ..cerco sempre in un buon libro ..

 Review 2: Review 2:
Leggere i libri di Stefania è sempre un piacere.Leggere i libri di Stefania è sempre un piacere.
Amore, azione, intrighi...Amore, azione, intrighi...
Sin dal suo primo romanzo ho sempre apprezzato il suo stile, e questo libro non mi ha deluso...Sin dal suo primo romanzo ho sempre apprezzato il suo stile, e questo libro non mi ha deluso...

 Review 3: Review 3:
Sono molte, le sfide che Stefania ha deciso di affrontare scrivendo questo libro: scrivere unSono molte, le sfide che Stefania ha deciso di affrontare scrivendo questo libro: scrivere un
romanzo storico, mischiare personaggi reali e inventati, e usare personaggi di altri autori. Credoromanzo storico, mischiare personaggi reali e inventati, e usare personaggi di altri autori. Credo
che sia riuscita a vincerle tutte e a portare a termine un'opera destinata a piacere a chiunqueche sia riuscita a vincerle tutte e a portare a termine un'opera destinata a piacere a chiunque
cerchi storia, avventura, amore e forse qualcosa di più...cerchi storia, avventura, amore e forse qualcosa di più...
L'attenzione ai dettagli emerge tra le righe, lo stile narrativo per certi versi ricorda uno stileL'attenzione ai dettagli emerge tra le righe, lo stile narrativo per certi versi ricorda uno stile
cinematografico. Ci sono scene che mi hanno emozionato moltissimo e che purtroppo noncinematografico. Ci sono scene che mi hanno emozionato moltissimo e che purtroppo non
posso riportare per non togliere a chi leggerà il libro la sorpresa.posso riportare per non togliere a chi leggerà il libro la sorpresa.
Non ho apprezzato tutti i personaggi e lo dico in senso positivo, perchè quando un autore èNon ho apprezzato tutti i personaggi e lo dico in senso positivo, perchè quando un autore è
capace di farti odiare e odiare le sue creature, vuol dire che è riuscito a renderle vere. Noncapace di farti odiare e odiare le sue creature, vuol dire che è riuscito a renderle vere. Non
appena avrò tempo leggerò volentieri altre opere di questa autrice, anche se credo che la discesaappena avrò tempo leggerò volentieri altre opere di questa autrice, anche se credo che la discesa
nell'oscurità del Roberts a cui ha dato vita mi tormenterà parecchio ancora...nell'oscurità del Roberts a cui ha dato vita mi tormenterà parecchio ancora...
Libro assolutamente consigliato.Libro assolutamente consigliato.

 Review 4: Review 4:
Seguo Stefania Bernardo sin dal suo primo romanzo, ed è un piacere constatare come ogni voltaSeguo Stefania Bernardo sin dal suo primo romanzo, ed è un piacere constatare come ogni volta
questa autrice riesca a migliorarsi e a crescere.questa autrice riesca a migliorarsi e a crescere.
In questo libro è riuscita a fondere sapientemente Storia e avventura, mantenendo sempre unIn questo libro è riuscita a fondere sapientemente Storia e avventura, mantenendo sempre un
ritmo coinvolgente e dando vita a personaggi indimenticabili.ritmo coinvolgente e dando vita a personaggi indimenticabili.
Ho molto amato questo romanzo e lo consiglio caldamente!Ho molto amato questo romanzo e lo consiglio caldamente!

 Review 5: Review 5:
Di Stefania Bernardo ho amato moltissimo La Stella di Giada e La caccia e, con questo suoDi Stefania Bernardo ho amato moltissimo La Stella di Giada e La caccia e, con questo suo
ultimo lavoro, l'autrice riconferma l'idea che mi sono fatta di lei.ultimo lavoro, l'autrice riconferma l'idea che mi sono fatta di lei.
A differenza dei primi due, Royal Fortune è un romanzo che racconta la vita di un personaggioA differenza dei primi due, Royal Fortune è un romanzo che racconta la vita di un personaggio
realmente esistito. John Roberts, meglio conosciuto come Black Bart, uno tra i pirati più noti erealmente esistito. John Roberts, meglio conosciuto come Black Bart, uno tra i pirati più noti e
temuti del XVIII secolo.temuti del XVIII secolo.
La Bernardo delinea la figura di Roberts inserendola in maniera magistrale nel contesto storicoLa Bernardo delinea la figura di Roberts inserendola in maniera magistrale nel contesto storico
che lo ha reso tanto famoso. La sua penna non si limita a raccontarci la vita di un uomo, mache lo ha reso tanto famoso. La sua penna non si limita a raccontarci la vita di un uomo, ma
quella di un'intera epoca e di uno stile di vita che oggi ancora affascina. Ci fa conoscere Roberts,quella di un'intera epoca e di uno stile di vita che oggi ancora affascina. Ci fa conoscere Roberts,
ufficiale di rotta, uomo tutto d'un pezzo, che non ama i pirati e la loro prepotenza. Ci racconta delufficiale di rotta, uomo tutto d'un pezzo, che non ama i pirati e la loro prepotenza. Ci racconta del
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suo disappunto quando proprio i predoni del mare lo catturano e lo costringono ad arruolarsisuo disappunto quando proprio i predoni del mare lo catturano e lo costringono ad arruolarsi
nella loro ciurma, fino ad arrivare al giorno in cui il suo smisurato orgoglio lo porta a diventarenella loro ciurma, fino ad arrivare al giorno in cui il suo smisurato orgoglio lo porta a diventare
capitano di quella stessa ciurma.capitano di quella stessa ciurma.
La figura di quest'uomo pare uscire dalle pagine e prendere vita. I tormenti che vive, i pensieri, gliLa figura di quest'uomo pare uscire dalle pagine e prendere vita. I tormenti che vive, i pensieri, gli
amori sono così intensi che è difficile non emozionarsi, non provare la rabbia che lo anima o ilamori sono così intensi che è difficile non emozionarsi, non provare la rabbia che lo anima o il
dolore che lo tormenta.dolore che lo tormenta.
Si combatte al suo fianco durante le battaglie e si vive a bordo della sua nave, la Royal Fortune,Si combatte al suo fianco durante le battaglie e si vive a bordo della sua nave, la Royal Fortune,
assaporando il gusto del rum mentre qualcuno suona una canzona per rallegrare la ciurma.assaporando il gusto del rum mentre qualcuno suona una canzona per rallegrare la ciurma.
L'atmosfera di quel tempo passato avvolge il lettore e il ritmo della narrazione è coinvolgente.L'atmosfera di quel tempo passato avvolge il lettore e il ritmo della narrazione è coinvolgente.
Ho molto apprezzato come la Bernardo ha trattato il tema dell'omosessualità a bordo delle naviHo molto apprezzato come la Bernardo ha trattato il tema dell'omosessualità a bordo delle navi
pirata. La delicatezza con la quale ha descritto le scene d'amore e il suo saper scavare neipirata. La delicatezza con la quale ha descritto le scene d'amore e il suo saper scavare nei
sentimenti dei protagonisti, mi ha conquistato.sentimenti dei protagonisti, mi ha conquistato.
Ho amato Valentine Ashplant e il suo modo di porsi nei confronti di un capitano che per luiHo amato Valentine Ashplant e il suo modo di porsi nei confronti di un capitano che per lui
rappresenta qualcosa di molto più profondo e importante. Diviso tra la gelosia per la donna cherappresenta qualcosa di molto più profondo e importante. Diviso tra la gelosia per la donna che
Roberts ama e lealtà verso di lui, vive fino all'ultimo il suo amore per Black Bart con un'intensitàRoberts ama e lealtà verso di lui, vive fino all'ultimo il suo amore per Black Bart con un'intensità
commovente.commovente.
Ma questo libro non ci parla solo di John Roberts, bensì anche del suo antagonista. ChalonerMa questo libro non ci parla solo di John Roberts, bensì anche del suo antagonista. Chaloner
Ogle, colui che lo sconfiggerà. Due persone così simili nella loro diversità, che affascinanoOgle, colui che lo sconfiggerà. Due persone così simili nella loro diversità, che affascinano
proprio per questo.proprio per questo.
Un romanzo pieno d'azione che, tra personaggi davvero esistiti e altri di fantasia, è davvero unaUn romanzo pieno d'azione che, tra personaggi davvero esistiti e altri di fantasia, è davvero una
perla da non lasciarsi sfuggire. Chi ama le storie di pirati e di avventura deve leggerloperla da non lasciarsi sfuggire. Chi ama le storie di pirati e di avventura deve leggerlo
assolutamente!assolutamente!
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