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Fotografare In Notturna O Con Luce Tenue
Un fotografo che adora Parigi ed i suoi luoghi un po’ insoliti, s’imbatte in una storia torbida ed incontra una donna bellissima che
diventerà la sua compagna. Colpi di scena, luoghi descritti con abilità fotografica ed il tutto scorre come un film.
1060.215
Come spiegare gli anni di piombo ai ragazzi di oggi? Come spiegare che in quegli anni si poteva morire ammazzati per strada
perché appartenenti allo schieramento politico avverso, o perché considerati simboli di uno Stato che si voleva abbattere, o peggio
perché nel posto sbagliato al momento sbagliato? Questo libro sceglie la prospettiva di quelli che allora erano bambini e ragazzi.
Racconta di figlie che hanno asciugato per strada il sangue del padre poliziotto, o che hanno potuto conoscerlo solo attraverso il
video registrato dai suoi aguzzini; racconta la quotidianità di un magistrato che condivideva col figlio l'amore per i fumetti e il calcio,
e quella di un ragazzino che aiutava il padre a tenere la contabilità in un quaderno, distrutto come la sua esistenza nell'esplosione
di piazza Fontana. In questo racconto corale e intimo, al di qua di ogni verità giudiziaria o lacerazione ideologica, ritroviamo tutti il
senso vissuto e unitario di quella guerra civile che ha cambiato il Paese per sempre.
Una metropoli contemporanea, «il migliore dei mondi possibili», una società basata su ordine e sicurezza in cui un decalogo ferreo
sancisce confini legislativi e morali. Confini che una donna, armata solo di storie e di parole, è in grado di infrangere. Un omaggio
alla tradizione distopica di Aldous Huxley e George Orwell, un romanzo visionario e caustico, che racconta una potenziale deriva
della nostra stessa realtà.

Luci, motore, azione Una compagnia cinematografica di Hollywood si reca nella piccola Westwick Corners per girare un
film e la giornalista e strega part time Cendrine West spera di ricavarne una o due storie interessanti, mentre la sua
famiglia di streghe, come tutti gli abitanti della cittadina, desidera prendere parte alle riprese. Zia Amber spera di
diventare una superstar e la pirotecnica zia Pearl rischia di far saltare tutto in aria letteralmente. Le riprese del film si
tingono di nero quando il protagonista viene ucciso e la città gettata sotto i riflettori. Compagno di Cen, il bello sceriffo
Tyler Gates ha davvero bisogno di aiuto se vuole riuscire a risolvere il caso e non perdere il lavoro. Ma il morto non è
l’unico ad avere nemici e l’assassino potrebbe essere più vicino a casa di quanto si pensi. Il forte braccio della legge
deve sfruttare anche l’aiuto soprannaturale, ma l’interferenza della famiglia West minaccia di far naufragare tutta
l’indagine. Mentre i morti aumentano, Cen con le sue indagini scopre alcuni fatti incresciosi riguardanti il cast e lo staff, e
anche segreti riguardanti la sua stessa famiglia. La fama potrebbe costare una fortuna ne vale la pena? Questo libro può
essere letto come giallo a sé stante, ma se volete saperne di più sulle Streghe di Westwick e sulla storia della famiglia
West potete iniziare dal primo volume: Caccia alle streghe. Dall’autore: Westwick Corners non è una tipica cittadina. E
nemmeno la classica città fantasma. È il posto dove la gente va per non farsi trovare e dove le streghe possono praticare
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la magia senza attirare troppo l’attenzione. Questa combinazione dà luogo a storie misteriose e divertenti dove le streghe
sono sempre al centro dell’azione! La cucina di Ruby, le indagini dilettantesche di Cendrine e la scuola di magia di zia
Pearl puntano sempre alla ricerca di quell’ingrediente segreto che, insieme a fama e fortuna per le streghe, porti
nuovamente la piccola Westwick Corners ad avere un posto di rilievo sulle mappe. Le streghe si danno da fare per
creare nuove opportunità di business, come il Westwick Corners Inn, il Witching Post Bar and Grill e, ovviamente, la
Scuola di Fascinazione di Pearl, dove le streghe vanno per sciogliere indovinelli, recitare incantesimi e creare le proprie
magie. Peccato che siano continuamente distratte dagli insoliti eventi che si svolgono a Westwick Corners, che vanno dal
semplice borseggio all’assassinio. La famiglia West ha sempre vissuto a Westwick Corners e lì desidera restare. I West
discendono da una stirpe di streghe il cui capostipite è il fondatore della città. Streghe che scoprono misteri, risolvono
crimini e aiutano chi ha bisogno. Sono streghe di ogni sorta perché stare in compagnia – o in magicompagnia – è quello
che si fa in una piccola città. Anche il fantasma di Nonna Vi aiuta nelle indagini. Ma quando si mettono tutti insieme, non
sempre vanno nella stessa direzione! Se vi piacciono i puzzle e avete voglia di farvi una risata leggendo una bella serie
di gialli, questa storia fa per voi! Disponibile come gialli ebook per famiglie, gialli tascabili per tutti e anche audiolibri gialli
per famiglie! Sto scrivendo il prossimo volume di questa serie di gialli paranormali, che sarà ambientato la vigilia di
Natale. Se il pubblico apprezzerà questi divertenti gialli per famiglie ne scriverò altri. Grazie per averli letti!
Fotografare in notturna o con luce tenueFoto KemLulu.comFotografia. Corso basico completoLulu.comAgente
immobiliare 2.0. Come aumentare il proprio business con l'MLSCome aumentare il proprio business con
l'MLSFrancoAngeli
Ritornerete dai vostri viaggi con le fotografie che avreste sempre voluto scattare. Ci sono molte cose che potete fare
prima di partire, una volta arrivati a destinazione e al ritorno dai vostri viaggi per far sì che fotografare sia per voi
un’esperienza divertente e creativa. Richard I’Anson, fotografo di viaggio di fama internazionale, mostra come
sviluppare le proprie capacità compositive, le tecniche fotografiche ed evitare gli errori più comuni. Più di 270 immagini
con didascalie e consigli pratici verificati sul campo. Come fare lo scatto giusto al momento giusto. Convergenza
tecnologica, fotografia digitale, GoPro, smartphone e droni. Valutare uno scatto, valorizzarlo in un’esposizione, i
software e le tecniche del fotoritocco. Il mondo della fotografia professionale. Tutto quello che dovete sapere per
condividere e archiviare le vostre fotografie di viaggio.
Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo è l’eBook sviluppato a partire dall’omonimo annuario
cartaceo italiano del mondo dell’orologeria meccanica alto di gamma, dal 1991 punto di riferimento per collezionisti,
appassionati e addetti ai lavori. "Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo" offre un’ampia e selezionata
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panoramica sulle case produttrici e i loro modelli di orologi meccanici più prestigiosi, comprese le edizioni speciali e le
tirature limitate, dai modelli classici nelle loro declinazioni attuali alle novità della migliore produzione contemporanea. "Le
Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo" illustra per ogni casa orologiera le peculiarità, i valori e la storia
del marchio e ne presenta i modelli grazie a schede dettagliate e splendide fotografie proprietarie ed esclusive. Per ogni
referenza le schede riportano movimento, funzioni, caratteristiche di cassa, quadrante e cinturino, versioni e prezzi.
L’eBook contiene infine schede di approfondimento e foto dettagliate dei movimenti delle principali manifatture.
Wavestorm (prezzo promozionale di pre vendita) genere: thriller, fantascienza Questo libro non si basa su fatti realmente
accaduti. Questo libro è un fatto realmente accaduto e che si trova sotto i nostri occhi, anzi, sopra le nostre teste. MkUltra è il nome in codice dato ad un programma segretissimo americano, che ha visto gli arbori negli anni cinquanta, un
programma costato milioni di dollari e che aveva lo scopo ultimo più raccapricciante che si possa immaginare: il controllo
mentale totale. Ciò che è stato fatto per raggiungere tale scopo è indicibile e va oltre la natura umana, tuttavia, negli anni
settanta, dopo un'inchiesta parlamentare, il Governo Americano decise di sospendere il programma a titolo definito e di
risarcire sommariamente le persone usate come cavie, o per lo meno, quelle poche che erano rimaste vive. Di Mk-Ultra
si sa poco ancora oggi, i dossier ancora secretati ne occultano le procedure specifiche e gli orrori, così come gli scopi e
gli obiettivi a cui era veramente destinato. Sta di fatto che oggi questo programma top secret non esiste più. Ma se io vi
dicessi che non è così? Se io fossi giunto a prove inconfutabili della sua sopravvivenza? Se in qualche modo esso fosse
sopravvissuto negli anni, allora ci dovremmo domandare a che punto si trovi oggi, o peggio, cosa è diventato oggi? Mi
prenderanno per quello che sto per dire, mi faranno fuori, lo sento, ma è giusto che il mondo sappia, è giusto che
conosca la realtà e ciò a cui ci ha portato. Alzate le vostre teste, oltre il vostro sguardo, oltre la più folle delle
immaginazioni, perché anche voi fate parte di tutto questo. Pur non sapendolo ancora. Io sono Kurt Flanagan, e prima
che succedesse ciò che qui è documentato, non avevo il mimino ricordo di chi ero e di quello che, purtroppo, avevo fatto.
In uno scenario d'incomparabile bellezza si snoda la vicenda che coinvolge Matthew Dayle, pittore di successo che
esprime se stesso attraverso le tele che dipinge. L'impatto visivo con le sue opere e molto coinvolgente e Sara, la sua
gallerista, incomincera a interessarsi dell'uomo che c'e dietro l'artista. Lo stile rapido, coinvolgente della scrittura ci
guidera alla scoperta di sentimenti profondi vissuti con intensita dai protagonisti, permettendo di comprendere perche il
buio avvolge l'esistenza dell'uomo che si priva di tutto cio che possa arrecargli piacere credendo, in quel modo, di
espiare quelle che ritiene essere le sue colpe. Sara dissipera quelle tenebre, convincera l'uomo dell'infondatezza dei suoi
sensi di colpa e riportera l'animo di Matthew nella luce. Amore, passione, sesso ardente, tenerezza, fiducia e rispetto si
alternano armoniosamente nello sviluppo della storia che non neghera al lettore colpi di scena e magica efficacia
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rendendo la lettura trascinante fino all'ultima riga."
Non è stato inserito nulla
Sette anime da salvare, sette peccati capitali che solo lui può condurre alla redenzione o alla condanna. La prima partita
dell'eterna battaglia tra bene e male l'ha vinta Jim Heron, angelo caduto con un passato pieno di cicatrici ed eroe suo
malgrado. Ma non c'è tregua per Jim perché Devina, il demone che può assumere qualsiasi sembianza e che lo sta sfi
dando in una gara senza esclusione di colpi, è pronta a riprendere la lotta. E la seconda pedina del gioco è un osso
veramente duro; Isaac Rothe, un ex soldato che ha militato con Jim nelle Operazioni Speciali, pericolosissima squadra
top secret con una sola regola: non se ne esce se non da morti. Ma Isaac ha infranto quella regola, trasformandosi in un
disertore. E ora, mentre si guadagna da vivere come pugile in un giro di combattimenti clandestini, qualcuno lo sta
cercando per ucciderlo. A proteggere Isaac insieme a Jim, questa volta, c'è l'affascinante e misteriosa dottoressa Grier
Childe, l'avvocato di Isaac, tormentata da un passato impossibile da dimenticare. Ma fra Grier e Isaac, due anime ribelli
così diverse ma in fondo così simili, esplode da subito un'attrazione imprevedibile e incontrollata. Perché forse l'amore è
l'arma letale e fa la differenza.
“Com’era vivere in quella casa?” Maggie Holt è abituata a questa domanda. Venticinque anni fa, lei e i suoi genitori, Ewan e Jess, si
trasferirono a Baneberry Hall, una sconfinata tenuta vittoriana nei boschi del Vermont. Trascorsero lì venti giorni prima di fuggire nel cuore
della notte, un calvario che Ewan raccontò in seguito in un libro di saggistica intitolato La casa degli orrori. La sua storia di eventi spettrali e
incontri con spiriti maligni diventò un fenomeno mondiale, rivaleggiando con Orrore ad Amityville in popolarità e scetticismo. Maggie era
troppo piccola per ricordare gli eventi menzionati in quel libro e in più non crede a una parola. I fantasmi, dopotutto, non esistono. Quando
Maggie, oggi una restauratrice di esterni, eredita Baneberry Hall, torna in quella casa per ristrutturarla e poi venderla. Ma il suo ritorno è
tutt’altro che caloroso. Persone del passato, raccontate in La casa degli orrori, si nascondono nell’ombra. E la gente del posto non è
entusiasta del fatto che la loro piccola città sia diventata famosa grazie al successo del libro di suo padre. Ancora più inquietante è la stessa
Baneberry Hall, un luogo pieno di cimeli di un’altra epoca che suggeriscono una storia dalle tinte oscure. Mentre Maggie sperimenta strani
eventi usciti direttamente da La casa degli orrori, inizia a credere che ciò che il padre ha scritto, fosse più vicino alla realtà che alla finzione.
La definizione di mafie del dr Antonio Giangrande è: «Sono sodalizi mafiosi tutte le organizzazioni formate da più di due persone specializzati
nella produzione di beni e servizi illeciti e nel commercio di tali beni. Sono altresì mafiosi i gruppi di più di due persone che aspirano a
governare territori e mercati e che, facendo leva sulla reputazione e sulla violenza, conservano e proteggono il loro status quo». In questo
modo si combattono le mafie nere (manovalanza), le
Una giovane donna viene brutalmente violentata da tre uomini nel suo appartamento di Tokyo, sotto gli occhi della detective privata Murano
Miro. Fortunatamente è solo una scena di Ultraviolence, un film hardcore di grande successo tra gli appassionati del genere. Miro sta
fissando lo schermo seduta nell'ufficio di Watanabe Fusae, proprietaria di una piccola casa editrice di orientamento femminista e presidente
di un'associazione in difesa delle donne. È lei ad averla contattata: Isshiki Rina, l'attrice protagonista del film, è scomparsa da alcuni giorni e
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Watanabe teme per la sua vita. Bisogna trovarla al più presto. Comincia così un'indagine all'interno della zona d'ombra della capitale, nei
videonoleggi specializzati in film hard e nei locali notturni di Kabukicho, il quartiere a luci rosse di Tokyo. Ad accompagnare Miro è Tomobe
Akihiko, il suo nuovo vicino di casa, un simpatico quarantenne che gestisce un gay bar nel frenetico quartiere di Shinjuku. Le loro ricerche si
rivelano subito fastidiose per gli uomini della Create Pictures, la casa di produzione di Ultraviolence: figure che si muovono abilmente tra il
mondo della pornografia e quello della prostituzione, come il regista Yashiro Sen, uno dei personaggi più in vista e influenti nel mondo del
porno, un tipo molto scaltro e intelligente che non esita a ricorrere ai mezzi più estremi pur di non vedere sollevato il velo sulle sue losche e
illecite attività. L'indagine si fa a tal punto intricata che Miro dovrà rischiare la propria incolumità e scavare a fondo nel fosco passato di Rina
per venirne a capo. Purtroppo il tempo stringe: un nuovo video in cui la giovane pare tentare il suicidio tagliandosi le vene ha già iniziato a
circolare. Torbida storia di sesso, trasgressione e omicidi in una metropoli oscura e inquietante, La notte dimenticata dagli angeli segna il
magnifico ritorno di Murano Miro, l'investigatrice nata dalla penna della «regina del noir giapponese»: Natsuo Kirino. «Natsuo Kirino, la regina
del noir giapponese.» The Guardian «Kirino continua a tracciare con maestria il proprio territorio: gli estremi della psiche umana che si
affacciano sull'orrore». The Washington Post «L'unica vera voce innovativa della letteratura giapponese degli ultimi venti anni». Daisuke
Hashimoto «Un romanzo magistrale e psicologicamente astuto». Stephen Snyder, San Francisco Chronicle «La maestra del noir giapponese
Natsuo Kirino ci offre La notte dimenticata dagli angeli». Lara Crinò, il Venerdì di Repubblica
Tenere la luce accesa non vi servirà a niente Marshall Seaver ha sedici anni, ed è una preda. Macabre apparizioni lo perseguitano, voci
inquietanti lo tormentano e lo costringono ad affrontare l’oscura verità: a dargli la caccia è qualcosa di soprannaturale. È lo Scavatombe, un
personaggio dei suoi disegni che sembra essersi improvvisamente materializzato. Eppure l’estate sembrava tranquilla, finché il suo amico
Cooper è scomparso nel nulla, senza lasciare traccia. Tutti pensano che sia scappato e che tornerà presto, ma Marshall sa che è solo l’inizio
di un incubo a occhi aperti, popolato da mostri semi-umani, fantasmi e morti viventi. Sparizioni, omicidi, sinistre visioni che conducono alla
follia: c’è un filo rosso di paura che lega tutto questo a Marshall e allo Scavatombe. Con l’aiuto della sorella di Cooper, l’unica persona a cui
riesce a raccontare ciò che sta accadendo, Marshall dovrà guardare negli occhi l’orrore, e sconfiggerlo. D.J. MacHale è il creatore, regista e
produttore di diverse serie televisive e film per ragazzi (in onda su Nickelodeon, The Disney Channel, HBO, Showtime, PBS, Discovery Kids).
È autore della saga di straordinario successo Pendragon – Journal of an Adventure through Time and Space. La luce della notte è il primo
episodio di una nuova avvincente serie da brivido. Vive con la famiglia in California.
QUARTA PARTEErik Vessell si sente al sicuro. E anche il prezioso segreto che condivide con Nick Kartize sembra far parte di un'esistenza
tanto diversa dalla nuova che entrambi si sono costruiti negli Stati Uniti, lontano da Germania e Italia. Ma, all'improvviso, e come se il passato
esigesse il saldo di un conto lasciato troppo a lungo in sospeso: un conto da cento miliardi di dollari.Da New York a Siena, da Los Angeles a
Londra, a Firenze, a Francoforte, nello scenario del Chianti e dell'Isola d'Elba come in un Egitto carico di misteri, ecco una storia in cui si
fondono avventura, giallo, spionaggio, vita, morte, amore e violenza.Luciano Simonelli vive a Milano. Lavora nell'editoria sia come giornalista
sia come editore e direttore editoriale. E' autore di vari volumi di saggistica. -Cento miliardi di dollari-, che ha segnato il suo esordio nella
narrativa, ha indicato una via nuova, tutta italiana, per le storie d'intrigo e di azione.
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