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I fatti accaduti a Val, hanno lasciato i ragazzi di Handgreen profondamente turbati. Mutus è riuscito nel suo intento di rapire Georgyana per portarla dal suo padrone e la sta
conducendo con una barca a Grandblue, sede ufficiale del conte Raimondo Debellis. Sallyan quindi non può perdere tempo con Susan, appena rivelatasi come portatrice del
talento dell'acqua, dovendo prendere una dura decisione. I ragazzi di Handgreen dovranno dividersi in due gruppi, con Filota, Gaio Claudius e Artemius, impegnati nel condurre
Susan alla città sacra di Aftas per metterla al sicuro, mentre tutti gli altri, nel tentativo di recuperare la sorella di Askanyo. Purtroppo le cose non sono così semplici, infatti, fra gli
angoli più oscuri della vallata si profilano nuovi poteri. Spirito, il quinto elemento perduto fra le pieghe del mondo, fa la sua comparsa e non è solo, ha molti servitori che seguono
la sua causa e lo scontro con i ragazzi sarà inevitabile. Susan inoltre, scoprirà lei stessa che la via fra le Montagne di Pietra non è così semplice come pensava e per
raggiungere Aftas e incontrare il sommo guardiano e sacerdote degli elementi Erathor, dovrà prima passare attraverso il regno dei Lari, un popolo fiero e barbaro, mai totalmente
domato dal re daconiano, che vive di razzie, omicidi e vessazioni. Se Fuoco vi ha iniziato a quest'avventura, Acqua, secondo volume della saga Le Cronache Degli Elementi, vi
condurrà nel cuore della storia, facendovi percepire le più vive emozioni di questi ragazzi strappati alla loro semplice quotidianità e proiettati in uno scontro epico fra civiltà, che li
travolgerà nella realtà della vita, distruggendoli e fortificandoli allo stesso tempo, ma soprattutto, facendoli sentire vivi.
Il mio tocco, per un umano, potrebbe sembrare un salto in Paradiso, ma in realtà serve ad alimentare la fornace dell'Inferno. Non sono una dei buoni. Mi chiamo Lilin, sono una
Succuba, una femmina di demone, e tutti conoscono il mio nome. Mancano pochi giorni alla mia prova, quella che segnerà il mio ingresso nella gerarchia dei demoni adulti e
tutta Inferorum Anguem ha grandi aspettative su di me, soprattutto mio padre. È lui ad aver scelto l'umano sul quale dovrò scatenare il mio potere attraverso il Velo dell'inconscio.
Poi lo vedo e niente è come mi aspettavo. Il mio orgoglio, il mio desiderio di primeggiare, di superare la prova e adempiere al mio compito perdono importanza. So che dovrei
solo fare il mio dovere, quello per cui sono stata educata sin dalla nascita, so che disobbedire a mio padre potrebbe equivalere a una punizione eterna dalla quale non avrei
scampo, ma resistere a queste emozioni violente che scaturiscono dal nulla mi è impossibile e poi... non sono fatta per l'obbedienza. Quando, però, il mio mondo si capovolge
del tutto riempiendosi di altre strane coincidenze, ho la certezza che dietro ci sia molto più di ciò che sento per lui. Ci metto poco a comprendere che il patto, quello che tiene
insieme la fragile alleanza che abbiamo stipulato con gli angeli, sta per andare in frantumi. Mi chiamo Lilin, sono un demone e, a quanto pare, dipende da me la salvezza del
mondo. Della stessa autrice Le Cronistorie degli Elementi - Saga fantasy completa Il mondo che non vedi Aidan Il Regno dell'Aria Il Regno del Fuoco Il Regno della Terra Il
Regno dell'Acqua Il Regno del Vuoto Romance - Alchemic - Respirami Challengers - Series dilogia - Love Challenge - Love Defiance Falling In Love - Series - La scoperta del
vero Amore - L'Amore è un disastro sotto l'albero - All'Amore bastano cinque minuti Per conoscere meglio l'autrice è possibile collegarsi al sito laurarocca - alla pagina Facebook
Laura Rocca Autrice - al gruppo Facebook Laura Rocca Books - seguire i pulsanti relativi ai social contenuti nel libro
"I segreti, per una donna, sono come le spine per una rosa: pi ce ne sono e pi pungono."Inghilterra, 1840.Lady Jessica Baker, figlia del conte di Kerrik, si annoia nel collegio in
cui stata relegata per apprendere le regole della buona societ e prepararsi al debutto. Non riesce a sopportare le infinite lezioni sul comportamento da tenere durante i
ricevimenti o sull'arte della conversazione. certa di dover trascorrere altri interminabili mesi in quel lugubre luogo, ma inaspettatamente richiamata a casa dalla madre.Dalla
lettera, vergata con l'inconfondibile tono gelido della contessa, apprende che la famiglia l'attende per l'incontro con il suo futuro marito e che le nozze sono gi state
programmate.Lady Jessica, poco incline alle convenzioni e alla sottomissione, stranamente accetta di buon grado e si prepara al rientro.La giovane fanciulla certa di conoscere
l'identit dello sposo: chi altri potrebbe essere se non il visconte di Crawford? Michael, figlio dei loro vicini di tenuta e fratello maggiore di lady Abby, la sua migliore amica, il
ragazzo con cui cresciuta e che occupa il suo cuore fin da bambina.Il lieto fine sembra assicurato ma lady Jessica, mentre conta i giri di ruota della carrozza che la sta
conducendo verso casa, non sa che il destino ha ben altro in serbo per lei. Scoprir molto presto che, per ottenere davvero il futuro da lei sognato, dovr tirare fuori tutto
l'ingegno e il carattere che gli anni di collegio hanno tentato di reprimere. Non potr fidarsi di nessuno poich i nemici si celeranno dietro i volti pi impensati.ROMANZO AUTO
CONCLUSIVO
Fra la giovane principessa delle acque Hiriel e il superbo e arrogante principe del fuoco Heric non corre buon sangue. Nella schiavitù di un destino scritto per loro dalla Dea
Madre, si troveranno a gestire un legame che va oltre la loro volontà, per il bene del popolo. di Gabriella Ronza “La macchia nel sangue” è il primo dei cinque volumi che
comporranno la saga fantasy di “Aeterna”. La saga è ambientata in un mondo fantastico, denominato “Antico Continente”, in cui vige la legge degli elementi (acqua, aria, terra e
fuoco) e quella del più forte. Il continente, infatti, si compone di cinque stati, quattro a regime monarchico e uno a regime repubblicano (quest’ultimo chiamato Magna, territorio
neutrale e polielementale). Tra gli stati settentrionali (Rogus, regno del fuoco, e Kora, regno della terra) e quelli meridionali (Marinia, regno dell’acqua, e Arha, regno dell’aria)
non scorre affatto buon sangue. L’indagine sull’odio razziale tra il Nord e il Sud dell’Antico Continente pervade molte delle pagine del romanzo. Nel corso della narrazione si
scoprirà che sull’Antico Continente aleggia una maledizione terribile lanciata da Madre Natura (la divinità creatrice) all’inizio dei tempi, per punire l’accidia e l’ozio delle sue
creature. Ogni duemila anni nascono quattro esseri, una coppia per ogni millennio, reincarnazioni di Lux e Malus, rispettivamente Guardiano dell’aldilà dei giusti e dei peccatori.
Questi, che incarnano poteri contrastanti acqua-fuoco e aria-terra, devono sfidarsi: se a vincere è Malus, l’Antico Continente vivrà mille anni di guerre, se a vincere è Lux, mille
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anni di pace. Un ruolo chiave sarà ricoperto dal gruppo segreto, definito “Ordine degli eretici”, che si oppone al disegno di Madre Natura. A reggere questa struttura fantasy e
immaginaria è, però, sempre un sentimento infinitamente umano: l’amore. Una drammatica storia di amore e morte, contraria al disegno divino, andrà a complicare il già
precario equilibrio dell’Antico Continente. Per scoprire se ci saranno superstiti o se il mondo finirà in una guerra senza precedenti vi invitiamo alla lettura di questo romanzo, che
supera i limiti del proprio genere e riesce a farci immedesimare completamente. Perché la realtà, alle volte, è più fantastica di quanto si pensi.
Traditional Chinese edition of Rick Riordan's The Kane Chronicles: The Red Pyramid. In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed by Tsai
Fong Books, Inc.

In questo II Volume della Saga de “Il Regno dei Due Fratelli”, Filippo ed i suoi nuovi compagni partiranno per un’avventura che li porterà verso i confini del mondo, insieme all’Esploratore
Samuel De Champlain. Ancora ignari del fatto che insieme avrebbero affrontato nuovi pericoli e conosciuto nuove culture, i nostri protagonisti si avviano in questo racconto ad affrontare nuove
difficoltà e sfide mortali inimmaginabili, nei lunghi e duri inverni delle regioni più selvagge del nord America, sconosciute fino ad allora agli europei; La vera avventura inizia con questo
secondo volume, tra ambientazioni selvagge e rituali primitivi, tra racconti mistici e risvolti inaspettati. Basterà la forza della loro nuova amicizia per affrontare queste nuove sfide? Basteranno i
loro cuori coraggiosi per resistere a difficoltà mai neanche immaginate, come quelle che si accingevano ad incontrare lungo territori inesplorati? Sapranno essere migliori di quel Ministero
della Fede che fino ad oggi avevano così fortemente contestato e messo in discussione? Scopriremo in questa nuova avventura fin dove può spingersi la tenacia di un uomo, e dove invece
possiamo vederlo arrendersi nell’accettare i propri limiti ed i limiti legati dalla propria natura...in una rete di fili sottili e taglienti che si intreccia fino a coinvolgere i reali di Francia, lasciando
aperta una partita ancora tutta da giocare.
?????????????????????||??????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????…?
«I gesti mentono, le parole anche, la paura ti può fermare, il coraggio mancare, le azioni ingannare, ma gli occhi non deludono mai. Puoi leggerlo nelle iridi di chi hai di fronte l'attimo prima del
bacio: loro te lo svelano, t'implorano di far combaciare quelle due metà perfette». Trama Il fuoco è il mio elemento, la rabbia verso i miei nemici quello che mi spinge ad andare avanti, il
coraggio ciò che fa di me uno dei guerrieri più forti tra i Custodi degli Elementi. Non ho paura del dolore, ne ho già conosciuto troppo. Non temo la morte, è già venuta a farmi visita molti anni
fa e non mi ha avuto per un soffio. Il mio cuore è di ghiaccio e nulla lo ha mai scalfito. Poi è arrivata lei. Ho percepito emozioni che non conoscevo, provato sentimenti di cui non sapevo
l'esistenza, sono cambiato. È stato allora che il destino mi ha portato via tutto. Di nuovo. Come potrò vivere per sempre sapendo che non sarò mai degno dell'unica persona che abbia mai
amato?
2018???????????????????????????? 1999???????????2004?IMPAC?????????? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……
Nelle fertili terre dei Rigante si trova il villaggio dei Tre Torrenti, abitato da un popolo che onora gli spiriti della Terra e gli dèi dell’Acqua e dell’Aria. Fra loro vive un giovane uomo, destinato a
diventare un valoroso guerriero, celebre in tutto il regno. È Connavar, nato durante la tempesta che uccise suo padre. Ma una terribile sventura si abbatte su di lui quando viene avvistato da
un Seidh, un potente stregone che getta su di lui una maledizione. Intanto un esercito spietato sta marciando verso i Tre Torrenti per conquistare e distruggere i Rigante. Per proteggere il suo
popolo, Connavar sarà costretto a intraprendere un lungo viaggio che lo porterà dritto al cuore del nemico. Fortunatamente, lungo la strada riceverà un dono: una spada invincibile e letale
come il Seidh che l’ha forgiata e che gli farà guadagnare il nome di Spada del Demonio, emblema di un destino glorioso e amaro...
“La Sfera di Rocca Tempestosa”, è un romanzo fantasy, secondo capitolo dei tre che compongono la saga di Violetta e Margherita, le gemelle protagoniste di questa storia. In questa nuova avventura, le due
protagoniste saranno chiamate a recuperare i pezzi di un’antica sfera custodita per secoli dalle Quattro Ancestrali: la Sfera di Rocca Tempestosa, che contiene in se il potere dei quattro elementi. A
intralciare il loro cammino sarà una giovane strega di nome Talìa, che per cercare vendetta da un torto subito vuole impadronirsi del Regno delle Fate e di tutto il mondo magico. Ancora una volta, le nostre
eroine dovranno dimostrare il loro coraggio e le loro abilità, e rimanere unite per sventare questa minaccia. Magia, avventura e mistero, amore e amicizia, di nuovo saranno gli ingredienti principali di questo
libro, che ci farà entrare nel Regno delle Fate e riscoprire il potere della Fantasia! “LA SFERA DI ROCCA TEMPESTOSA” è un opera scritta in maniera semplice, con una netta prevalenza di dialoghi,
riflessioni e pensieri “a voce alta”. Il linguaggio è quello parlato, immediato e spontaneo, proprio come i personaggi descritti. Nel libro sono assenti incitazioni all’odio e parole che si riferiscono alla religione
in maniera offensiva; è ricco di spunti riflessivi e di insegnamenti, pertanto, è consigliato ad un pubblico di tutte le età, prevalentemente infantile e adolescenziale. Potrebbe essere consigliato nelle scuole
primarie e secondarie sia per la semplicità di stesura, sia per i messaggi positivi trasmessi dall’autrice.
Nel mondo incantato di Terramare, fatto di arcipelaghi e acque sconfinate, un giovane pastore possiede il dono di parlare agli animali e di piegarli alla sua volontà con misteriosi sortilegi. Non sa ancora di
essere Ged, il grande mago destinato a sconfiggere le forze dell'oscurità che minacciano di sopraffare il suo mondo. Solo il duro e avventuroso apprendistato presso la Scuola per Maghi dell'isola di Roke lo
renderà degno di diventare Signore dei Draghi e di sfidare le potenze del Male. Ma lungo il percorso, in un viaggio che lo spingerà oltre il regno della morte, incontrerà un nemico inaspettato: la propria
ambizione e il desiderio di potere, che lo costringeranno a misurarsi con l'Ombra e minacceranno di annientare l'unico eroe in grado di riportare la magia in una terra che ne ha disperato bisogno. Per la prima
volta in Italia, un unico volume riconsegna all'immaginazione dei lettori i sei capitoli della saga considerata una delle pietre miliari del fantasy, al pari del Signore degli Anelli, e che ha conquistato milioni di
appassionati.
Sono un essere di pura luce, oggi lo so. La mia intera esistenza è sempre stata volta al Bene sopra ogni cosa e oggi più che mai dovrei avere questa ferma consapevolezza. Ogni mia certezza, però, è ormai
in frantumi. Mi chiamo Jophiel, sono un angelo e tutta la Sphaera Caelestis sa chi sono visto che, per millenni, sono stato il sacrificio che ha sancito il patto tra angeli e demoni. La mia anima eterea, però, è
stata sporcata da sensazioni che mai avrei dovuto conoscere. Resisterò o perpetrerò il più grande tradimento della mia razza? Conosco quale comportamento si aspetta da me Jeliel, mio padre, ma non
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posso rinnegare Lei. Tutto quello che ho sempre creduto giusto mi appare scorretto e quello che tutta la mia razza considererà il mio errore supremo mi sembra l'unica decisione possibile per me. So che
dovrei convincermi che un angelo non nutre certi sentimenti sbagliati, sono consapevole che dovrei gioire della cattura di un demone e delle informazioni che potremmo estorcerle sui piani di Lucifero, che
non dovrei provare altro che odio per Lilin, perché è così che si chiama la creatura che mi ha ingannato facendomi innamorare. Ma non posso. La mia scelta è già compiuta, devo solo attuarla. Mi chiamo
Jophiel, sono un angelo e il mio peccato peggiore potrebbe essere l'unica opzione di salvezza dell'universo. Della stessa autrice Le Cronistorie degli Elementi - Saga fantasy completa Il mondo che non vedi
Aidan Il Regno dell'Aria Il Regno del Fuoco Il Regno della Terra Il Regno dell'Acqua Il Regno del Vuoto Per conoscere meglio l'autrice è possibile collegarsi al sito laurarocca - alla pagina Facebook Laura
Rocca Autrice - al gruppo Facebook Laura Rocca Books - seguire i pulsanti relativi ai social contenuti nel libro
I nostri successi spesso passeranno inosservati, ma i nostri errori avranno il potere di distruggerci. --- Appreso il contenuto della prima parte di Profezia, Aidan e Celine possono finalmente prepararsi per la
spedizione nel Regno dell'Acqua, ma raggiungere il Castello sembra sempre più difficile. Non esiste spiegazione alle ingerenze improvvise del nemico sul territorio. Le protezioni sembrano attive, ma le Forze
del Vuoto riescono a penetrare e a seminare il panico tra gli abitanti del Regno. Tentando di varcare i confini protetti, Celine realizza che il Male annienta le sue capacità e il suo compagno, non avendo
ancora recuperato i poteri da Prescelto, non è in grado di fornirle sufficiente supporto. Aidan, intuendo le vere ragioni del nemico, decide che è giunto il momento di agire, di dimostrare al mondo, e a se
stesso, che è davvero degno di essere uno dei Prescelti. Tenendo Celine all'oscuro del pericolo al quale ha deciso di esporsi, combatterà una guerra molto più significativa di quella per riconquistare il Regno,
ma dovrà valutare con attenzione ogni scelta poiché il peso delle sue azioni ricadrà su tutti, specialmente su colei che ama. Aidan sarà abbastanza forte da mettere a tacere definitivamente quell'anima
oscura che lo perseguita? Quale condizione porrà loro lo Spirito dell'Acqua per venire a capo dell'enigma? E che cos'è quella misteriosa Reliquia di cui non avevano mai sentito parlare? --- Saga fantasy
italiana Libro 5 di 6 Primo libro "Il mondo che non vedi" disponibile qui: https: //www.amazon.it/mondo-vedi-Cronistorie-degli-Elementi-ebook/dp/B010GSPC58 Secondo libro "Il Regno dell'Aria" disponibile qui:
https: //www.amazon.it/Regno-dellAria-Cronistorie-degli-Elementi-ebook/dp/B01I1TOHP0 Terzo libro "Il Regno del Fuoco" disponibile qui: https: //www.amazon.it/Regno-Fuoco-Cronistorie-degli-Elementiebook/dp/B01MSBNH2J Quarto libro "Il Regno della Terra" disponibile qui: https: //www.amazon.it/Regno-della-Terra-Cronistorie-Elementi-ebook/dp/B073S8Q16V ******** Prossime uscite 2018 Il Regno del
Vuoto - ultimo capitolo della saga
?????? ?????????????? ???????? ??????????? ????????????????? ?????????????? ????????????????????? ?????????20?????? ?????? ????????? ?????????? ??????????????? ?????????????……
????????????????????? ?????????????????? ????????????????????? ????????????????……???????????????????? ???????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……???? ????????????????????????????????????????????????
Quattro ragazzi diversi, uniti da una profezia, in lotta contro le forze del male.
l'ultimo romanzo,Project Archangel, è disponibile. Tieniti aggiornato sul sito www.alessandrofalzani.com Scopri il nuovo romanzo: il battito d'ali della falena, e i primi tre volumi della saga Codex Secolarium...
La prima tetralogia della saga Hell Kaiser in un unico volume: oltre 31000 persone raggiunte nei principali store, con i quattro episodi. Per chi vuole rivivere la straordinaria vita, la sofferenza, le emozioni e
l'enorme coraggio del giovane Lorian: ora può farlo. Grazie a tutti voi, che avete reso possibile questo. Lorian, l'alleanza dei caduti, Vol 1 La storia della razza umana, dell'universo e di tutto quello che esiste è
diversa da quanto conosciamo, da quello che da sempre ci è stato narrato. Come lo so? Non ha importanza, posso dire però che sono morto e che in vita non sono stato proprio un esempio da seguire. La
mia anima è confinata in quel luogo che chiamate inferno e mai avrei immaginato che anche qui, coloro che lo abitano e lo governano, stiano provando la più odiata delle emozioni: la paura. Credo sia giunto
il momento che il mondo, così come l'intero cosmo, comprenda quale terribile minaccia l'abbia colpito. Essa è inarrestabile, persino per il creatore stesso. La speranza è l'unica cosa che resta, l'ultimo
sentimento a cui Dio può aggrapparsi e tale speranza ha un nome, un nome legato a un individuo comune, un umano come un tempo ero io: Lorian. Il solo in grado di rispondere alla chiamata di Dio, in grado
di trascendere la sua natura al fine di essere condotto verso un destino inimmaginabile. È l'anno 1812 e tutto sta per cambiare, per sempre, ed io, in questo abisso di terrore ne sono l'ultimo testimone. Baal,
l'apocalisse di Salomone, Vol 2 Le gerarchie dell'inferno cambiano, il sogno del nuovo re sembra prendere forma e la promessa fatta ai nuovi angeli a poco a poco si sta realizzando. Eppure, qualcosa rompe
il precario equilibrio che faticosamente è stato raggiunto, qualcuno ha atteso il momento propizio per dettare la sua legge e riprendersi ciò che tanto brama. Un essere dimenticato, rimasto nell'ombra e
diventato forte, a tal punto da non temere il leggendario dio demone. Astaroth, genesi delle ombre, Vol 3. Un oggetto misterioso custodisce i segreti più reconditi dell'angelo caduto, celato a tutti da tempi
immemori, ora reclama di tornare alla luce e manifestare la sua vera potenza. Un potere necessario, in grado di respingere l'essere che da tempo si cela agli occhi di Lorian e dei regni, sapientemente
occultato da vesti invisibili; egli è stato capace di ingannare chiunque, angeli e demoni, chiunque, tranne lui: Astaroth. Cosa ha scoperto il temibile perturbatore di anime? Lucifero, oltre i confini di un dio, Vol
4. La minaccia dormiente svela il suo volto. Il sottile gioco di inganni portato alla luce. Negl'inferi, la più colossale delle battaglie incombe, la resa finale è alle porte. Le forze più mistiche e poderose sono
chiamate alla lotta, esse, sopite per millenni nell'oscurità ora tornano alla luce e sono ago della bilancia, nella lotta tra la vita e la fine di tutto.
GOLDENWORLD KINGSTAR Genere: Fantasy C’era un tempo, sospeso tra la fantasia e la realtà, in cui principi e principesse vivevano ogni giorno strabilianti avventure tra draghi, streghe, fate, sirene,
maghi, elfi, castelli incantati e animali parlanti. C’era un’epoca in cui la magia regnava sovrana. GoldenWorld è una trilogia fantasy, i romanzi presentano uno stile moderno e semplice. Le storie sono
autoconclusive e possono essere lette senza un ordine cronologico. La saga completa, composta da Kingstar, Hamilthon e Lynterwood, è disponibile sia in volume unico che in volumi indipendenti. Kingstar Il
giorno del suo dodicesimo compleanno, Joseph viene portato via dal mago Siegfried, e scopre che è nato grazie a una potente magia. Dopo anni, dopo aver vissuto tra gli incantesimi del Castello d’Argento,
sperduto in una terra sconosciuta, apre una porta misteriosa: la stanza della Fontana Magica, in cui fluisce tutta la magia del mago. Joseph, dopo aver immerso per errore il capo nella fonte, si ritrova con i
capelli d’oro zecchino e il potere di percepire i pensieri degli animali. Il guardiano della fontana è Franz, un ragazzo trasformato in cavallo bianco dal mago, che ha il dono della telepatia e il potere di
materializzare gli oggetti. Assieme fuggono dalla prigionia di Siegfried e raggiungono il regno di Kingstar. Jo viene assunto come stalliere reale e conosce Bethany, la viziata principessa dai lunghi capelli neri
e dai magnetici occhi viola.
Regina d'Egitto o schiava d'amore?La storia di Cleopatra come non l'avete mai lettaLa giovane Cleopatra è l’erede della dinastia dei Tolomei, discendenti di Alessandro Magno. Sa di poter ambire al regno
d’Egitto, ma è molto diversa dagli altri pretendenti al trono, in particolare dallo spietato fratello minore Tolomeo: è ambiziosa, intelligente e ha una mentalità aperta e progredita. Ecco perché, quando sua
nonna Neferptah sta per morire, riesce a strapparle senza troppe difficoltà un giuramento solenne: per nessuna ragione al mondo Cleopatra mescolerà il suo sangue a quello dei fratelli, come hanno sempre
fatto i faraoni nei tempi passati, e si concederà solo al più potente degli uomini. Ma Tolomeo, arrogante e sanguinario, non vede l’ora di prendere il potere: non vuole rinunciare al trono e tanto meno alla
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sorella, anche se dovrà usare la forza per ottenere ciò che vuole. Intanto, dall’altra parte del mare, si profila ben altro scontro: quello tra Pompeo e Cesare per la supremazia su Roma e sul Mediterraneo. Un
conflitto destinato a risolversi in maniera sanguinaria. Nella trilogia La Regina del Nilo, Javier Negrete – autore spagnolo noto in patria per i suoi romanzi storici di grande successo – ci offre un affresco unico
della corte egiziana e della sua straordinaria regina Cleopatra.La sua bellezza è leggendaIl suo regno è storiaHa illuminato un'eraIl suo nome è CleopatraAbile, raffinata, perfida, spietataRegina d'Egitto o
schiava d'amore?Finalmente tradotta in italiano una saga che vi aprirà le porte dell'antichitàLa trilogia bestseller su uno dei momenti più appassionanti e infuocati della storiaJavier NegreteNato a Madrid nel
1964, laureato in filologia classica, insegna greco in una scuola superiore di Plasencia, nella regione dell’Extremadura. È autore di vari romanzi storici e fantasy e libri per ragazzi, tra cui ricordiamo Señores
del Olimpo (vincitore nel 2006 del premio Minotauro) e Salamina (premio Espartaco nel 2009 come miglior romanzo storico). La serie de La Regina del Nilo è la sua prima opera tradotta in italiano.
Il Regno Dell'Acqua (le Cronistorie Degli Elementi Vol. 5)Createspace Independent Publishing Platform
Avvincente come 300Epico come Il gladiatore«Roberto Genovesi è il maestro italiano del fantasy storico.»Andrea FredianiL'epopea di un eroe al servizio della verità4 luglio 1187.In Terrasanta si consuma uno
degli scontri più cruenti tra l’esercito cristiano e quello musulmano. Durante la battaglia dei Corni di Hattin, le truppe del Saladino si impadroniscono della Vera Croce, una delle più preziose reliquie della
cristianità. O almeno, questo è ciò che ci racconta la Storia. Ma andò davvero così? Da dove provenivano i cavalieri dalle armature traslucide e senza insegne, che presero in custodia la reliquia, poi
dichiarata perduta? A svelare il segreto potrebbe essere un misterioso cavaliere, un templare rinnegato che da piccolo fu incaricato da un crociato morente di custodire per il resto della vita un’insignificante
scheggia di legno. La sua pelle è scura e prega Allah, ma porta una croce d’argento al collo. Lo tiene in vita la forza di un sogno, che gli chiede con insistenza di trovare colui che le genti chiamano lo Stupor
mundi. Il suo nome è Isaac il Nero e Dio o il destino lo hanno scelto per guidare il manipolo di eroi che combatterà l’ultima, definitiva battaglia in nome della fede.Un templare che non crede in Dio Un
imperatore deciso a stupire il mondo Dalla battaglia di Hattin alla marcia di Federico di Svevia a Gerusalemme La storia che non vi hanno voluto mai raccontareHanno scritto di La legione occulta dell'impero
romano:«Un avvincente romanzo storico con spruzzate di fantasy.»Il Sole 24 Ore«Un romanzo assai originale, ad ampio respiro, pieno di personaggi, ricco di descrizioni e di invenzioni narrative.»il
Giornale«Un crescendo di colpi di scena costruito con una sapienza davvero rara nel panorama della narrativa italiana... Il suo linguaggio veloce e aggressivo inchioda il lettore.»LiberalRoberto Genovesiè
giornalista professionista, scrittore, sceneggiatore e autore televisivo. Ha collaborato ai più importanti periodici e quotidiani italiani tra cui «L’Espresso», «Panorama», «TV Sorrisi e Canzoni», «la Repubblica».
Considerato tra i maggiori esperti italiani di videogiochi, insegna Teoria e Tecnica dei linguaggi interattivi e cross-mediali in più università. Con Sergio Toppi ha realizzato le biografie a fumetti di Federico di
Svevia, Carlo Magno, Archimede di Siracusa e Gengis Khan. Ha pubblicato il romanzo Inferi On Net. Con la Newton Compton ha pubblicato La legione occulta dell’impero romano, Il comandante della
legione occulta e La mano sinistra di Satana, che presto uscirà anche in Spagna.
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