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Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta.
Affronterei una legione di demoni per conquistare il suo amore sono il Re Vampiro del Regno di Tehrex i miei Guerrieri Oscuri ed
io siamo tutto ciò che sta tra gli umani e il male che cerca di distruggerli. Allora perché mi sgretolo ai piedi di questa mortale? Lei
non sa di essere la mia compagna di destino lei sola protegge un pezzo vitale della mia anima. Ma la vendetta è il muro che ci
separa. Devo sfondare l'armatura di questo cacciatore di vampir.i Devo guadagnarmi la sua accettazione, la sua lealtà e, in ultima
analisi, il suo amore prima che mi conficchi un paletto nel cuore. - Prendi il primo libro della serie Dark Warrior ORA! Tuffati nella
storia d'amore di Zander Tarakesh, il re dei vampiri sexy come il peccato, e della sua compagna di destino, Elsie Hayes, che è
decisa a distruggere lui e la sua razza. PUBLISHER: TEKTIME
Da qualche parte c'è un altro mondo. Quello vero.
• Parigi nel XX secolo• Viaggio al centro della Terra• Dalla Terra alla Luna• I figli del Capitano Grant• Ventimila leghe sotto i
mari• Il giro del mondo in 80 giorni• L’isola misteriosa• Michele StrogoffIntroduzioni di Fabio Giovannini, Riccardo Reim,
Giampaolo RugarliEdizioni integraliDue episodi della vita di Jules Verne sono emblematici: a 11 anni scappò di casa e s’imbarcò
come mozzo su una nave in partenza per le Indie. Quando il padre, al primo scalo, riuscì a riacciuffarlo, il ragazzo giurò che in
futuro avrebbe viaggiato solo in sogno. Dieci anni dopo, nel 1849, il giovane Jules conobbe a Parigi il leggendario Alexandre
Dumas. Jules Verne non mantenne la promessa fatta al padre: in vita sua viaggiò moltissimo, con la fantasia arrivò fino alla Luna
e, al contrario del nostro Salgari – altro grande narratore di avventure, che non abbandonò mai il patrio suolo, - se ne andò
parecchio in giro per il mondo: in Scozia, Scandinavia, in America e poi, divenuto ricco e famoso, percorse con il suo lussuoso
yacht i sette mari. Scrisse moltissimo, e in questo emulò il grande Dumas, il maestro dalla vena narrativa inesauribile. Viaggiando
respirava a pieni polmoni immagini, panorami, personaggi e poi, seduto allo scrittoio, li restituiva al mondo in forma letteraria,
riplasmati dalla sua fantasia. Il vulcano dentro il quale inizia il Viaggio al centro della Terra probabilmente era uno di quelli che
punteggiavano le regioni del Nord Europa; Ventimila leghe sotto i mari nacque dopo un viaggio attraverso l’Atlantico a bordo di un
grande battello a vapore adibito alla posa di un cavo sottomarino. Sembra quasi che Verne non abbia mai perso la capacità che
hanno i bambini di assorbire e trasformare la realtà con la fantasia. I suoi preziosi “giocattoli” però erano sempre all’avanguardia
della scienza e della tecnica: il celeberrimo Nautilus è una macchina straordinaria che prefigura i moderni sommergibili atomici: lo
scrittore infatti era attentissimo a recepire scoperte e innovazioni scientifiche del tempo, in alcuni casi le anticipava. Ma non fu mai
un fanatico della scienza, conscio dei pericoli insiti nelle pur enormi e benefiche potenzialità. Il suo grande amore era il mare, e
l’andare per mare. Gli oceani fluiti dalla sua penna sono mondi pieni di vita, ci sono animali, uomini, città sommerse; uomo
fortunato, Jules Verne riuscì a soddisfare la sua passione e si godette, sognatore taciturno e riservato, molti anni a spasso per gli
oceani, mentre il suo alter ego, il capitano Nemo, ne esplorava le profondità. Grazie anche alle tante trasposizioni
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cinematografiche dei romanzi e alle innumerevoli citazioni letterarie, l’avventura di Jules Verne continua. Jules Vernenacque a
Nantes nel 1828.Nel 1848 si trasferì a Parigi attratto dalla intensa vita culturale della capitale, ma per ottenere il consenso del
padre dovette continuare gli studi giuridici. Dal 1862, grazie al successo del primo libro, Cinque settimane in pallone (cui seguì
Parigi nel XX secolo, pubblicato solo nel 1994), poté dedicarsi completamente alle sue due grandi passioni: scrivere e navigare.
Dopo la pubblicazione di circa 60 opere e innumerevoli viaggi, Verne - ricchissimo e osannato ma sempre discreto e schivo - si
ritirò ad Amiens in seguito a un misterioso attentato in cui era rimasto ferito. Morì nel 1905. La Newton Compton ha pubblicato
Ventimila leghe sotto i mari, Il giro del mondo in 80 giorni, Viaggio al centro della Terra e il volume unico I grandi romanzi.
"Questo è un paese selvaggio la cui storia naturale e umana è stata dipinta su una tela di sconvolgente bellezza" (Anthony Ham, Autore
Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli
strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo
viaggio. In questa guida: La Grande Barriera Corallina; Sydney Harbour in 3D; la cultura aborigena; in viaggio nell'outback.
This volume is the first annotated, dual-language edition of thirty-four original documents from the Coronado expedition. Using the latest
historical, archaeological, geographical, and linguistic research, historians and paleographers Richard Flint and Shirley Cushing Flint make
available accurate transcriptions and modern English translations of the documents, including seven never before published and seven
others never before available in English. The volume includes a general introduction and explanatory notes at the beginning of each
document.
Numero 1 negli Stati Uniti Dall'autrice del bestseller Quanto ti ho odiato Sonny Ardmore è una bugiarda ineguagliabile. Da sempre si inventa
bugie per nascondere che suo padre è in prigione, e adesso racconta in giro che sua madre l’ha cacciata di casa. Ogni notte si intrufola di
nascosto in casa della sua migliore amica con la scusa di non avere altro posto dove andare a dormire. Amy Rush è l’unica persona con cui
Sonny condivide segreti, vestiti e anche la sua nemesi, all’anagrafe Ryder Cross. Ryder è appena arrivato alla Hamilton High School e ha
tutta l’aria di essere uno di quegli insopportabili fighetti snob. Ma ha un punto debole: Amy. Così, quando il ragazzo scrive un’email a Amy
chiedendole di uscire, le due amiche colgono la palla al balzo per fargli uno scherzo indimenticabile. Ma senza volerlo, Sonny finisce per
chattare con Ryder tutta la notte, e arriva alla terribile conclusione che forse potrebbe addirittura piacerle. C’è solo un piccolo problema:
Ryder è convinto che quella con cui sta chattando sia Amy. Sonny questa volta dovrà inventarsi un piano geniale per far capire a Ryder che è
lei la ragazza dei suoi sogni, e la cosa si rivela davvero più complicata di quanto pensasse... Il nuovo, spumeggiante romanzo di Kody
Keplinger «Ben scritto, irriverente, un romanzo sincero.» Publishers Weekly «I personaggi della Keplinger sono irriverenti, credibili, e con una
gran voglia di divertirsi. Il divertimento è assicurato.» Kirkus Reviews «Mi sono innamorata di Ryder, e adesso come faccio?» Kody
KeplingerÈ nata e cresciuta in una piccola città del Kentucky. Dal suo bestseller di esordio, Quanto ti ho odiato, è stato tratto il film
L’A.S.S.O. nella manica. Vive a New York, scrive a tempo pieno e insegna in workshop di scrittura.
Una piccola cittadina dell'Illinois sconvolta, alla vigilia di Halloween, da un "carnevale nero" scatenato da un circo misterioso. Due ragazzi
dovranno salvare le anime dell'intera comunità. Un capolavoro della moderna letteratura gotica dalla penna di Ray Bradbury.

"Ascendete al regno degli dei ad Angkor Wat, poi precipitate all'inferno nella prigione di Tuol Sleng. La Cambogia, con la
sua storia tragica ma al tempo stesso affascinante, sta vivendo uno straordinario presente" (Nick Ray, autore Lonely
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Planet). La guida comprende: esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore; mappe dei templi di
Angkor; avventure all'aperto; cibo e bevande; turismo responsabile.
Il tempo è giunto a termine nella Città Vecchia. Mentre a Portland la nuova borghesia dilaga lo squallido negozio di
tatuaggi di Darby Holland, il Lucky Supreme, viene distrutto da una bomba che ha sventrato un intero isolato. Solo una
chiamata di avvertimento dalla sua prostituta preferita ha salvato la vita a Darby che ora non ha più niente da perdere; è
il momento di scoprire chi c’è dietro la misteriosa esplosione. Si ritrova però incastrato tra FBI, pericolosi papponi e
signori della droga. In un turbine di rocamboleschi eventi nessuno sembra poterlo tirare furi dai guai quando,
fortunatamente, Delia e la sua band punk hanno una soluzione… In uno dei modi più stravaganti della narrativa crime,
Darby, Big Mike, Nigel e Flaco tenteranno l’impossibile, sfruttando appieno un’operazione di contrabbando armeno per
spianare la strada alla giustizia e alla resurrezione del Lucky Supreme. Esilarante, compulsivo, graffiante, I bastardi di
Old Town è un noir d’autore come se ne leggono pochi.
Fino a tardi per vedere l'albaTVB. Ti Voglio BeneNewton Compton Editori
Cercate lavoro o ne volete trovare uno migliore? Con uno stile colloquiale ma ricco di dati, questo testo è uno strumento
indispensabile per chi, disoccupato e non, vuole chiarirsi le idee sui propri diritti e sulle strategie di ricerca del lavoro.
L’autrice ci insegna a cambiare prospettiva, mettendo a fuoco le proprie competenze – lavorative, formative e personali
– per costruire un progetto professionale. Assumere un atteggiamento costruttivo, consapevole di sé, del proprio valore
lavorativo e delle potenzialità sarà la giusta strategia per sfruttare i tanti mezzi di ricerca del lavoro, oggi a nostra
disposizione.
Le vicende di un cinquantenne colonnello americano reduce dalla Seconda guerra mondiale, follemente innamorato di
una ventenne nobildonna europea. Con i suoi pazzeschi e disperati modi di dire, di fare, di bere, di distruggersi con
dolcezza, l'ufficiale diventa l'ennesima maschera dello scrittore.
Storie di appassionati di corsa, tratte dai rispettivi blog su internet.
Da questo romanzo il film L'A.S.S.O. nella manica E se ti innamorassi del più odioso dei tuoi compagni di scuola? Bianca
Piper ha diciassette anni, è cinica ma leale e sa benissimo di non essere la più carina tra le sue amiche. D’altronde sa
anche di essere più sveglia e intelligente rispetto a molte sue coetanee, che si lasciano incantare dal fascino di ragazzi
come Wesley Rush, il più corteggiato e viscido della scuola. Bianca infatti detesta Wesley. Ma dato che le cose in
famiglia non vanno granché bene e Bianca è alla disperata ricerca di una distrazione, un giorno si ritrova a baciare
proprio Wesley. E... scopre che le piace! Tanto che, sempre più desiderosa di fuggire dai propri problemi familiari, finisce
per farci sesso e per ricorrere a questo “diversivo” ogni volta che qualcosa va storto. Ma quando viene fuori che Wesley
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è bravo ad ascoltare e che anche la sua, di vita, è più scombinata del previsto, Bianca intuisce che la situazione le sta
sfuggendo di mano e si rende conto con terrore che potrebbe essersi innamorata proprio del nemico... Bestseller del
New York Times Ora un film di successo! Un libro divertente, ironico, intelligente! Tradotto in 22 Paesi «Ben scritto,
irriverente, un esordio sincero.» Publishers Weekly «Un rapporto complesso tra due ragazzi che si odiano eppure fanno
sesso... Gli adolescenti della Keplinger sono irriverenti, credibili, e il senso dell’umorismo non manca mai.» Kirkus
Review «Le ragazze più grandi e anche i lettori più riluttanti ameranno questo libro.» School Library Journal Kody
KeplingerÈ nata e cresciuta in una piccola città del Kentucky. Ha scritto Quanto ti ho odiato durante il suo ultimo anno di
liceo, a diciannove anni. Ora vive a New York, scrive a tempo pieno e insegna in workshop di scrittura. Nel 2015 è uscito
negli Stati Uniti il film tratto dal romanzo e ha avuto un successo inatteso al botteghino, tanto che è stato venduto in 22
Paesi esteri, tra cui l’Italia, dove è in programmazione per l’estate.
Il Messico è una delizia per i sensi - paesaggi spettacolari, acque calde, artigianato pieno di colore, musica ovunque e i
sapori infiniti della sua cucina. 10.000 km di costa, 70 rovine precolombiane, 100 mercati del cibo e dell'artigianato, 50
fiere e festival. I siti archeologici del Messico. A tavola con i messicani. Viaggiare con i bambini. L'architettura e le arti
Uno sbirro novellino con tutta una vita davanti. Tre poliziotti con qualcosa da nascondere. Non c’è un limite di tempo per la
vendetta. Ryan “Cass” Cassidy, giovane recluta della polizia e bravo ragazzo, ha tutto ciò che può volere dalla vita: una bella
moglie, un lavoro che ama e un bambino in arrivo. Quando si becca trent’anni di prigione per un crimine che non ha commesso,
perde tutto. È stato incastrato dagli uomini che avrebbero dovuto proteggerlo. Tredici anni dopo, Cass viene rilasciato con la
condizionale e quei tredici anni gli hanno rubato ogni briciolo di bontà che aveva, sostituendola con la rabbia che alimenta la sua
missione solitaria di farla pagare ai responsabili. Bugie. Inganni. Manipolazione. Non ci sono limiti che Cass non sia pronto a
superare per vendicarsi, ma a volte anche i migliori piani possono fallire e lui si troverà a dover ballare con il diavolo, se vuole
vedere completata la propria missione.
Dalla rivalità tra Coppi e Bartali al Compromesso storico, passando per la tragedia dell’Heysel di Bruxelles, la mitica Olanda di
Cruyff del ‘74, per finire con il tramonto di un campione, l’epifania del suo rivale e la nascita del bambino venuto al mondo giusto
in tempo per piazzarsi al centro di tutto questo. In Terzo Tempo il nostro passato, visto attraverso gli occhi di un ragazzo che si fa
uomo, ritorna non invitato, senza bussare alla porta. La forza dolcemente, con segni piccoli, sottili, ma devastanti nella loro
tenerezza: una bicicletta verde della Legnano classe 1961; una foto ingiallita del padre a vent’anni; la prima maglia da calcio in
lanolina, un televisore Panasonic da 28 pollici, un’Alfa Sud 1200 del 1981, gialla, senza stereo e senza aria condizionata, un
disco dei Ramones. Terzo Tempo non è altro che la soddisfazione, attraverso l’evocazione dell’epica sportiva, di un’esigenza di
recupero, un cofanetto di emozioni di carta, legno, metallo, plastica; un libro che si sviluppa come un 33 giri in vinile, in cui le
tracce non possono essere saltate, ma devono essere percorse dall’interno, con la punta del giradischi che affonda nei quindici
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racconti che lo compongono.
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