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Vita moderna giornale d'arte e letteratura 1893
Racconti del cuore - Giovanni Frenda 2006
Doppelgänger - Lorenzo Giacinti 2021-06-23
Dopo essere stato lasciato dal suo ragazzo,
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scomparso da un giorno all’altro, un giovane
scrittore in crisi si trasferisce nella baita di suo
padre per ritrovare l’ispirazione perduta.
L’arrivo dei vicini, una coppia di artisti bizzarri e
invadenti, fa scaturire però una catena di
avvenimenti inquietanti e misteriosi che
inducono lo scrittore in uno stato di smarrimento
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crescente. Intanto, dall’altra parte del mondo,
Ale, l’ex fidanzato dello scrittore, atterra a Tokyo
sulle tracce di un uomo identico a se stesso.
Costretto ad affrontare antagonisti temibili
legati alla yakuza, Ale si trova ben presto alla
ricerca del suo vero io, più che di un suo
duplicato. E un ricordo che riaffiora
all’improvviso intreccia le storie dei due giovani
ormai lontani. Un romanzo che si chiude come
un cerchio, riportando protagonisti e lettori di
fronte a loro stessi.
L’assedio - Rocco Carbone
2022-11-04T00:00:00+01:00
Sulla città di R., stretta fra le montagne e il mare
di una geografia imprecisata, si abbatte
un’inspiegabile e insistente pioggia di sabbia. La
popolazione, impreparata a tale evento, si
ritrova assediata dalla coltre terrosa che cade
incessantemente. Le autorità non riescono a
prestare soccorso e dopo pochi giorni i contatti
con l’esterno si interrompono, l’isolamento è
totale, nessuno può più allontanarsi o accedere
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allo spazio urbano. Tra chi rimane serpeggia
l’esasperazione e lo sconforto, ed è già lotta per
la sopravvivenza. «Ma cosa bisogna fare per
resistere dentro quel muto teatro di sabbia e
continuare a essere uomini: obbedire alla
propria missione, religiosa o laica che sia, come
padre Retez e il medico Damiano? Oppure
saltare il fosso del cinismo come il giovane
Demetrio? O ancora, come Saverio, cercare una
via “umana” alla battaglia contro il male,
esponendosi così al dubbio, all’ambivalenza delle
emozioni, ai tracolli della ragione?». Con la
riproposta di questo romanzo, premonitore e
lancinante come pochi, torna finalmente ai
lettori Rocco Carbone, tra i più umbratili e
affilati autori della narrativa contemporanea,
«interprete così acuto e spassionato della
condizione umana».
Adam 1.0 - Gemma Trimarco 2017-06-06
Narrativa - romanzo (329 pagine) - Si dice che le
prescelte siano le più belle. E che non facciano
più ritorno. Si dice che Immune sia diverso. E
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che diverso non sia bene. Si dice che oltre i
confini sia male. E che non vadano oltrepassati.
Mevlyn ha appena compiuto quindici anni, ed è
spaventata. Perché sa di essere una delle
Libellule, le bellissime ragazze che, scelte
durante i Munia, non faranno più ritorno.
Mevlyn, tuttavia, ha un problema anche più
grande da affrontare, perché lei è un’Immune. E,
in un mondo in cui l’Ordine detiene il potere
attraverso il monopolio delle dosi, unica cura
contro la terribile infezione da PrP24, gli Immuni
sono considerati un’anomalia, e quindi
perseguitati. Mentre la Regione è scossa da
avvenimenti che mettono in pericolo la sorte di
ognuno, Mevlyn incontra Natan che, con
coraggio e generosità, non esita a mettere a
repentaglio la propria vita per aiutarla. Gemma
Trimarco, nata nel 1975, vive e lavora a Roma,
dove esercita la professione di medico pediatra.
Appassionata di trekking e mountain bike, è
sposata e ha due bambini. Ama scrivere di notte,
ritagliandosi ogni giorno del tempo nelle prime
pi-forte-del-buio-niente-pu-fermare-i-sogni

ore del mattino. Adam 1.0 – La fenice è il suo
romanzo di esordio, il primo volume di una
trilogia in corso di pubblicazione.
Il contrario di uno - Erri De Luca 2005
Soala Cross vol. 2 - L'inganno della strega Manuel Mura 2018-12-13
Una maledizione sconvolge la vita di una donna
e di suo figlio la cui vista come gli occhi
sembrano essere scomparsi senza spiegazione.
Giunti in un inquietante maniero, che sorge in
mezzo al nulla con a capo una strana donna,
sentono che il male sta per palesarsi. Il Signore
però ha messo Soala Cross sulla loro strada,
l’unica che può capire l’inganno della strega e
liberarli dalla maledizione che li affligge.
Mistero, avventura e sentimento in un’altra
indagine sovrannaturale per la novizia Soala
Cross.
Jo bristol - Il detective sensitivo - I figli di
satana sulla terra - Giordano Falco 2018-01-24
Un uomo fuori dagli schemi, un sensitivo che ha
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acquisito alcune facoltà che ancora non conosce
e non domina troppo bene. Una città dell’Italia
centrale dove vengono rapiti un bambino e una
bambina per essere sacrificati in un rito
demoniaco. Un’umanità degradata formata da
giovani ribelli ed emarginati dove sembra non
esserci nulla di buono. In questo contesto dark,
Jo Bristol il sensitivo collabora con la polizia per
ritrovare i due bambini scomparsi. Una setta di
adoratori del demonio formata da individui sopra
le righe al comando e una masnada di seguaci
disadattati che eseguono pedissequamente gli
ordini dei sacerdoti. Jo dovrà affrontare un
terribile viaggio nell’ignoto per riuscire a
ritrovare i due bambini, lo farà pur non
conoscendone le conseguenze. Dopo essersi
addentrato in un mondo che non è mondo finirà
per perdersi senza più trovare la via del ritorno.
Ma non tutto è negativo a questo mondo, ci sono
anime fondamentalmente buone che si
riscatteranno e Jo riuscirà nell’intento di
riportare i bambini a casa.
pi-forte-del-buio-niente-pu-fermare-i-sogni

Amore e altri casi di emergenza (Life) - Ciara
Geraghty 2013-02-27
La mamma di Milo è la migliore del mondo,
come c'è scritto sulla tazza verde che lui le ha
regalato. Gli lascia prendere il gelato anche
d'inverno, perché è buono come in estate. Ogni
giorno mangia con lui il muffin al burro di
arachidi al Funky Banana. E a Natale, sulla
punta dell'albero, vuole sempre mettere la stella
rossa fatta da Milo con una scatola di cereali.
Insomma, è carina, per essere un'adulta. Solo
che non c'è più, se n'è andata in cielo, come i
palloncini quando ti scappano di mano. E così,
oltre alle solite cose - andare a scuola, giocare a
Batman, vivisezionare i vermi con il suo migliore
amico - ora Milo deve occuparsi anche di sua
sorella Faith. Certo, lei è grande ormai, però da
quando si è messa a rovistare in soffitta sembra
che le interessi solo una cosa: scoprire quello
che sua madre non le ha mai raccontato. A più di
600 chilometri di distanza, la vita di Kat
Kavanagh è una continua bugia. Nonostante un
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fidanzato perfetto non riesce a lasciarsi andare
all'amore e custodisce molti segreti sul suo
passato e sul suo presente. Per uno strano gioco
del destino, le vite di Milo e Kat si incrociano e
quell'incontro li cambierà per sempre. Perché
Milo è un bambino eccezionale: è divertente,
buffo, leale, mitico direbbe lui, cocciuto e
incredibilmente tenero. Ma soprattutto ogni
mercoledì pomeriggio segue un corso da
bagnino, e come ogni bagnino che si rispetti ha
una missione: salvare le persone, in amore e in
altri casi di emergenza. Il destino è dispettoso
come un bambino. E ha la stessa fantasia.
Esche vive - Fabio Genovesi 2011-03-01
Fiorenzo, Tiziana e il Campioncino, tre mondi
lontanissimi che si incontrano per caso in un
luogo desolato e improbabile, tre anime che
intrecciando i loro destini danno vita a un corto
circuito struggente e divertentissimo, amaro e
poetico.
Non sento niente - Simona Paola Santoro
2020-05-21
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Emily vive una vita noiosamente normale, con i
genitori adottivi, la loro figlioletta biologica e la
sua migliore amica d’infanzia... o almeno, è
quello che crede. Una visita da parte dello Zio
strambo e il suo bigliettino misterioso la
porteranno a porsi molte domande. Qual è il
significato di quel biglietto? Chi è lei? Cosa si
nasconde dietro le maschere dei genitori
adottivi? E cos’è quel formicolio a lei tanto
familiare? Ma soprattutto, quale inaspettata
direzione prenderà la sua vita?
Buio d'amore - Marco Vichi
2011-02-01T00:00:00+01:00
Ha tanti volti l’amore in questa raccolta di
racconti che fin dal titolo evoca il buio. Un «buio
d’amore» che è mistero insondabile, vuoto di
certezze dove la ragione si smarrisce e rimane
solo la forza inesplicabile della passione. Ricerca
e offuscamento, gloria e confusione, e
soprattutto paura: di non farcela, di non essere
amati, di essere lasciati, di non capire e non
essere capiti, di non saper scegliere. Come nel
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racconto Valentina, dove una ragazza bella e
disinvolta non sa decidersi tra un grande amore
del passato e il suo rapporto del presente, fino
alla sorprendente, bizzarra, soluzione. O in Ci
amavamo, nel quale la protagonista, dopo la
morte del suo amore clandestino, semina
sconcerto e dolore tra chi ha conosciuto l’uomo
per onorare una promessa che gli aveva fatto.
Ma l’amore può essere anche la saggezza
centenaria della brillante nonna di Una,
consapevole che il nipote «prende fuoco come un
fiammifero e dopo una settimana corre già dietro
a un’altra topina» e svelta a leggere nelle carte il
complicato intreccio di relazioni fallimentari del
ragazzo. Oppure la fantasia folle dell’emigrante
slavo di Tu sei mia, che in mezzo all’oscurità e
alla tragedia cerca la luce di un cuore nuovo, di
una vita nuova. Un «diario intimo» provocante e
originale, che esplora tutte le sfaccettature
dell’essere in due, dell’amarsi e del perdersi.
Con te sarà per sempre - Jessica Sorensen
2014-09-04
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La serie delle coincidenze Il terribile segreto che
Kayden ha tenuto nascosto per anni è finalmente
venuto a galla. Ora dovrà affrontare il processo,
e soltanto Callie potrà aiutarlo a dimostrare la
sua innocenza. Callie sa che è arrivato il
momento di confessare tutto, anche se questo
significa scontrarsi con le sue più grandi
ossessioni e rivelare i dolorosi segreti del
passato... La paura di rompere il silenzio la
terrorizza, ma non quanto quella di perdere per
sempre Kayden. Ora dovrà fare appello a tutto il
suo coraggio e farsi avanti prima che sia troppo
tardi. Prima che lui, per proteggerla, torni per
sempre nel silenzio e nell’oscurità... La nuova
serie che ha già fatto palpitare milioni di cuori
nel mondo! 2 milioni di copie nel mondo Oltre
200.000 in Italia Dall'autrice bestseller Non
lasciarmi andare e Con te sarà diverso
«Romantico, appassionante e scritto benissimo,
questa storia vi entrerà dentro.» RT Book
Reviews «Un romanzo che ti cattura, che ti
attanaglia il cuore, e ti fa venire le lacrime agli
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occhi.» Sara «Un storia d’amore struggente,
proprio come ogni storia dovrebbe essere.»
SandraJessica Sorensenè autrice di romanzi che,
originariamente autopubblicati, sono diventati
casi editoriali e hanno scalato le classifiche
internazionali. La Newton Compton ha già
pubblicato The Secret Series e la Serie delle
coincidenze conquistando centinaia di migliaia di
lettori anche in Italia. C'è chi dice amore è il
secondo capitolo della Serie delle Stelle cadenti,
di cui la Newton Compton ha già pubblicato il
primo libro, L’amore verrà. L’autrice vive con il
marito e i tre figli tra le montagne innevate del
Wyoming.
La scheggia - Vladimir Zazubrin
2014-03-26T00:00:00+01:00
Questo lungo racconto è una «scheggia»
sanguinosa del terrore rosso in Siberia, ai tempi
di Lenin. Scritto nel 1923, è apparso in Russia
solo nel 1989, sulla stessa rivista («Luci della
Siberia») che più di sessant’anni fa lo aveva
rifiutato. E si capisce perché: con
pi-forte-del-buio-niente-pu-fermare-i-sogni

impressionante vigore narrativo Zazubrin
«accumula una quantità di orrori assolutamente
inconcepibile su una così piccola tela», come
riconobbe subito Pravduchin nella sua
prefazione-fantasma a La scheggia, che rimase
anch’essa inedita. Ma il punto decisivo è che
l’orrore viene qui raccontato dalla parte di chi lo
commette, un cekista che da taglialegna teme di
poter diventare egli stesso una delle schegge
che inevitabilmente «saltano quando si abbatte il
bosco», come dice un sinistro proverbio russo.
La narrazione è una sequenza di atrocità in
nome di «Lei» («Lei» è la rivoluzione), che poi si
trasforma in una ridda di incubi, deliri, ebbre
riflessioni nella mente del protagonista, ormai
incapace di sostenere il suo ruolo di carnefice.
La potenza del racconto, che ricorda Babel’, e
l’unicità della testimonianza fanno di questo
breve libro una delle più memorabili scoperte fra
i molti testi disseppelliti in questi anni in Russia.
Dante (Parte Prima) - Jennifer Sage 2016-08-02
Dante è il secondo Guardiano della Luce. Un
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Immortale fortemente legato alla sua terra,
l’Italia, dove opera per distruggere i Demoni.
Dopo più di mille anni passati a combattere,
trova piacere unicamente nell’arte, nelle sue
amanti e, naturalmente, nell’uccidere le Ombre
che si aggirano tra gli ignari Mortali. Conosce
poco del vero amore; anche in vita era uno
spirito libero che combatteva per chiunque gli
riempisse le tasche e godeva del sesso quando
poteva. Per lui non è cambiato molto da allora, a
parte l’aver perso la compassione per la razza
umana. Prima di incontrare lei, la sua anima
antica ignorava cosa significasse amare
qualcuno più di se stessa. Giovanna è un’artista.
Da cinque anni vive a Roma. Ha smesso di usare
il suo vero nome dopo essere sfuggita alla morte
e alla distruzione trovate negli antri più
tenebrosi dell’anima del marito. Quando
finalmente inizia a rilassarsi e ad abbracciare
una nuova vita, nonostante gli incubi che ancora
affliggono i suoi sogni, incontra un uomo in
grado di cambiare ogni cosa. Ma fatica ad
pi-forte-del-buio-niente-pu-fermare-i-sogni

accettarlo per via della macchia che le oscura
l’anima. Giovanna non desidera nient’altro che
realizzare la sua arte e vivere una vita tranquilla.
Finché non incontra lui. E tutto ciò che credeva
di sapere di se stessa inizia a cambiare.
Compresi i suoi occhi, che si stanno velando di
Ombre. Zaqar, un’anima perduta a cui è stata
strappata ogni cosa, cerca di riemergere dalle
tenebre. La ragione ha abbandonato questa
creatura celeste. Il sangue cerchia i suoi occhi,
una volta limpidi, e fluisce liberamente mentre
lui attua la sua vendetta. Il Principe era qui agli
inizi e sarà qui fino alla fine dei giorni. Le sue
motivazioni, che al principio erano pure, sono
completamente mutate. Lui e il suo destino
hanno alterato il corso della storia e di questo
mondo. Non sapete nulla del vostro mondo. Ma
state per conoscerlo. ATTENZIONE: ci sono
scene di comportamenti sadici nel libro che
potrebbero urtare la sensibilità di chi ha subito
episodi di violenza domestica. Tale violenza non
è tollerata dall’autrice, ma era necessaria per
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caratterizzare la depravazione dell’antagonista.
Il romanzo contiene sia linguaggio esplicito sia
scene sessuali che lo rendono inadatto ai lettori
di età inferiore ai 18 anni.
Marika - Diego Lama 2014-10-28
RACCONTO LUNGO (30 pagine) - ZOMBIE - Tea
e Marika sono in trappola all'interna della
cisterna in una vecchia fabbrica abbandonata.
Nel buio, Tea sente che sta iniziando la
trasformazione. Marika ha solo un bastone per
difendersi... Tutto può cambiare, nulla è
stabilito. Nessuno è salvo, dentro The Tube. Tea
e Marika attraversano la città deserta alla
ricerca di medicine. La loro perlustrazione si
trasforma presto nella strana passeggiata di due
vecchie amiche e in un viaggio attraverso le
reciproche confidenze. Non incontrano zombie
pericolosi, né uomini impazziti, né assassini, ma
strade desolate, negozi vuoti, vetrine intatte e
piene di scarpe alla moda. Le due donne
dimenticano la morte: si raccontano il passato, le
avventure, i vecchi amori... Ma l'orrore, la
pi-forte-del-buio-niente-pu-fermare-i-sogni

morte, incombe su di loro. Dentro di loro.
Riuscirà Milo ad arrivare in tempo e salvare
Marika? - Il quarto capitolo della seconda
stagione di "The Tube", la serie zombie/horror a
cura di Franco Forte alimentata dai lettori stessi,
che possono contribuirvi partecipando al contest
letterario sul forum della Writers Magazine
Italia. I migliori racconti vengono pubblicati
nella serie come capitoli indipendenti di "The
Tube", e gli autori messi regolarmente sotto
contratto, con pagamento a royalties sul numero
di copie vendute. Partecipate! Date il vostro
contributo alla serie horror più tosta del
momento! Diego Lama fa l'architetto. È autore di
libri di architettura come" Cemento Romano
(2010, Clean Edizioni)," "Storie di cemento"
(2007, "Clean Edizioni"). Ha fondato e diretto la
rivista di architettura "Ventre" (1995, Libria;
2004, "Cronopio Edizioni"), è editorialista per il
"Corriere del Mezzogiorno" ("Corriere della Sera
Campania"), è autore del blog "Byte di Cemento"
per "Corriere.it/Corrierelemezzogiorno.it". È
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autore di racconti e di vignette pubblicate in
riviste e antologie. Ha pubblicato tre libri
illustrati "Città di China (1993, Libria), Cose di
China (1992, Libria), Case di china (1991,
Libria"). Dal 2012 è socio fondatore
dell'associazione "Made In Earth,"
un'organizzazione no profit che realizza progetti
umanitari nei paesi in via di sviluppo.
Più forte del buio. Niente può fermare i sogni Oney Tapia 2018
Il sapore dell'arcobaleno - Daniele Giudici
2014-02-01
Un viaggio interiore, un'esperienza nel proprio
inconscio che travolge il lettore Apparentemente
le loro sono vite normali. Domeniche a Messa,
affari in giro per il mondo, storie d'amore più o
meno fortunate, pomeriggi al supermercato,
cene in famiglia, risate con i colleghi.
Apparentemente tutto sembra andare bene ma
dietro questa serenità si nasconde un profondo
senso di insoddisfazione. Pazienza. In fondo la
pi-forte-del-buio-niente-pu-fermare-i-sogni

vita è questa, fatta di alti e bassi. Dove la felicità
è un sogno da conquistare e non uno stato
dell'essere. E' così che funziona.
Apparentemente. E' la storia di Massimiliano,
Giorgia e Antonio, amici d'infanzia che dopo 20
anni tornano nel paese della loro, a Marta, vicino
Viterbo, per il funerale del quarto componente
del loro gruppo storico, Samuele. Qui si
troveranno ad affrontare il loro passato e a
rivivere quelle situazioni forti, dure, che avevano
cercato di cancellare o di nascondere nella loro
memoria. Sarà proprio Samuele ad
accompagnarli nel loro risveglio dal torpore, ad
abbattere il muro che separa i loro occhi dal
mondo, così vicino ma così faticoso da mettere a
fuoco. Fino al punto da fargli scoprire la vita.
Fino al punto da fargli cancellare quell'avverbio:
apparentemente. Fino al punto da farli
innamorare. Il secondo romanzo di Daniele
Giudici è un viaggio interiore, un'esperienza nel
proprio inconscio che travolge il lettore
portandolo ad una riflessione sul dono della vita,
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su quanto sia difficile accorgersi che siamo vivi,
su quanto portiamo dentro di noi tutto il nostro
passato, a volte come un fardello. Su quante
volte possiamo morire e nascere di nuovo, ogni
giorno.
Suono nel vento. Pensieri tra terra e cielo Donatella Ruini 2000
Dal coma alla comunità. La Casa dei
Risvegli Luca De Nigris - Piperno 2014
I Vivi, i Morti e gli Altri - Claudio Vergnani
2018-11-19
L'Apocalisse zombie secondo Claudio Vergnani è
uno sguardo su una società in declino, com'è in
fondo l'Italia di oggi. I morti camminano sulla
Terra e naturalmente c'è chi se ne approfitta.
Ma non Oprandi, ex militare di mezz'età, stanco
e disilluso, che per tirare a campare dà l'estremo
saluto ai parenti zombie dei vivi che vogliono la
pace per i propri cari. Quando viene assunto
dalla facoltosa signorina Ursini, intuisce da
pi-forte-del-buio-niente-pu-fermare-i-sogni

subito che il compito affidatogli non è dei più
semplici: recuperare il padre non-morto dalla
cappella di famiglia in cui è sepolto e
trasportarlo fino a un punto di raccolta sicuro in
modo che la figlia possa dargli degna sepoltura.
In cambio, lei lo condurrà in un posto sicuro tra
le montagne della Svizzera. Ma la strada è tutta
in salita. Sulla strada di Oprandi si alternerà una
selva di personaggi difficili da dimenticare: dalla
seducente Jasmine, al folle Classicista, dalla
tenera Bibi all'irruenta Marta, e poi gruppi
armati, sette votate alla sopravvivenza, bande di
motociclisti, strani esponenti religiosi, covi di
emarginati allo sbando. Alla fine di tutto,
Oprandi capirà che, tra i vivi e i morti, il vero
pericolo viene da coloro che, pur non essendo
ancora morti, hanno del tutto perso la propria
umanità. Nell'ebook è presente il racconto lungo
inedito Casa dolce casa, di Claudio Vergnani.
Rivista enciclopedica contemporanea - 1920
Ankhorus - Gli occhi di Seth - Andrea
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Pansecchi 2022-12-05
Quando le arche giungono ad Ankhorus, dopo la
fuga dal cedimento della diga di Gibilterra,
trovano un pianeta cupo, consumato da guerra e
distruzione e governato da un oscuro e potente
dittatore: Seth, il dio egizio del Caos. Kyron
viene fatto prigioniero e quindi liberato da un
gruppo di ribelli composti da Umani e Manakan
e capeggiati da Yanna e Yevam. Per sconfiggere
Seth, però, è necessario recuperare un’arma
sulla Terra e poi sfruttare l’anomalia per
sorprenderlo. Il ritorno, circa 60 anni dopo
l’evacuazione, li catapulta in un luogo ostile,
sommerso dalle acque e diviso da anni di guerre
tra le pur ridotte popolazioni delle terre emerse.
Il viaggio porterà Yanna, Kyron e Yevam a
scoprire molto su loro stessi, sul passato
dell’umanità, della Terra, di Ankhorus e anche di
Seth. Kyron dovrà fare una scelta che potrebbe
cambiare la sua vita ma anche il destino di un
intero pianeta. La via per Ankhorus è ancora
lunga e il futuro non è ancora scritto. Ankhorus –
pi-forte-del-buio-niente-pu-fermare-i-sogni

Gli occhi di Seth un’avventura mozzafiato nello
spazio e nel tempo che non dimenticherete
facilmente.
I colori del mio buio - Melania Delogu
2021-12-31
Ricominciare da zero e conoscere il mondo tutto
da capo. Riapprendere le basi del vivere ma con
la consapevolezza dell’età adulta. Questa è la
sfida che la Vita propone a Melania, giovane
donna, moglie e madre con l’avvincente
prospettiva di vivere felice il suo futuro
familiare. Ma in una vita perfetta una diagnosi
terribile diviene lo scherzo beffardo che il
destino ha in serbo per lei. Rimasta cieca,
Melania è costretta ad imparare tutto da capo:
camminare da sola, gestire gli spazi,
riappropriarsi di un’autonomia che spesso
significa privacy; riscoprire nuovamente un
quotidiano in cui riconoscere non solo il mondo
circostante ma anche una nuova se stessa
mentre si svolge il compito difficile dell’essere
genitore, per giunta di una bimba di pochissimi
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anni. Un lungo percorso di accettazione, quello
di Melania, che si trasforma in un romanzo
epistolare delicato e ricco di dolcezza, capace di
toccare le corde più intime di ognuno di noi.
Pensieri, parole mai dette o appena sussurrate
che prendono forma in una lunga lettera alla sua
bambina per educarla alla conoscenza di un
mondo il cui valore è ben oltre ciò che si vede.
Melania Delogu, classe 1978, nasce sotto il sole
torrido tra le acque limpide della Sardegna.
Sognatrice ma con i piedi a terra, cresce sua
figlia mentre coltiva il talento per la scrittura. I
colori del mio buio è il suo primo romanzo.
Sensazioni...emozioni - Rosa Labolina
2013-05-31
Il mondo mi ha aperto le sue braccia... “quando
da bambina lo guardavo già insospettita perché
mi mostrava false immagini di gioia e di colori
ma crescendo mi ci sono affezionata come tutti..
ora sono una donna in cerca di me stessa da
sola, che sia notte o giorno non ha importanza
però non so quando mi sono perduta.”
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Appalermo, appalermo! - Carlo Loforti
2016-04-17T00:00:00+02:00
Mimmo Calò ha 44 anni, pochi vizi e ventimila
euro sul conto dopo vent’anni di lavoro da
commentatore televisivo delle partite del
Palermo. Non è calvo, ma ci sta lavorando. Ha
una donna, Barbara, ma è da poco che se n’è
accorto davvero. E vive nella casa che gli ha
lasciato il nonno, circondato dalla carta da
parati. Un ottimo lascito, se non fosse che oggi
come oggi «Niente ti ricorda più della carta da
parati in salotto che nella vita non hai concluso
una benamata minchia». Calò è cinico e
svogliato, cafone e filosofo. Rompe il ghiaccio
con il politically scorrect per poi sedurti con i
principi saldi: la famiglia, l’amicizia, la fedeltà. È
l’eroe moderno che lascia agli altri il sogno di un
chiringuito in Costa Rica, che al calcetto con gli
amici preferisce le aste giudiziarie. Ed è proprio
da questo anomalo hobby, e da una paternità
inattesa, che iniziano le sue disavventure: aprire
un locale dove servirà soltanto sfincione – una
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squisita pizza siciliana, molto lievitata, con
pomodoro e cipolle. Da qui una cascata di
problemi: mutui, fidi, permessi, burocrazia
infinita, pizzo, concorrenza sleale, una rapina in
banca, una pistola puntata alla tempia, l’offerta
di partecipare a un «rapimento social» per
saldare i debiti e sfiga. Tanta sfiga. Loforti ci
trascina in un susseguirsi di vicende bizzarre
che si gustano con un ritmo cinematografico. C’è
la Palermo dei vicoli e delle borgate, polverosa e
popolare, che ci arriva dalla scrittura asciutta e
quotidiana di un palermitano sincero che ben si
coniuga con i personaggi che racconta. «LA
FANNO LE SARACINESCHE CHIUSE, QUESTA
CITTÀ. È LÌ DENTRO CHE SUCCEDONO
VERAMENTE LE COSE.»
Il Club dei Pony. Il cavaliere nella notte Stacy Gregg 2022-08-30
Finalmente è arrivato il primo raduno estivo del
Club dei Pony: le più prestigiose scuole di
equitazione della zona sono chiamate a
contendersi l'ambitissimo trofeo dello Scudo
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d'Oro. Issie è al settimo cielo: quale occasione
migliore per mettersi alla prova in sella alla sua
adorata Blaze? La squadra di Chevalier Point è
pronta a dedicare anima e corpo agli
allenamenti, sotto la guida molto attenta
dell'istruttore Tom Avery. Ma le ragazze del
Club non hanno messo in conto le invidie, le
gelosie e il misterioso cavaliere notturno a cui
sono collegati alcuni incidenti che hanno messo
in pericolo Blaze...
Prima di Morire - Stella delMattino 2020-03-14
Ho scritto storie di persone diverse, alcune sono
collegate, altre no.
Emozioni esistenziali - Alessandro Mandelli
2019-04-12
Un libro composto da 20 poesie, genere
esistenziale, ognuna accompagnata da una foto
in tema e un breve commento dell'autore. la
poesia è un frutto naturale, una sincera
confessione umana, racchiusa ed esternata dal
profondo del proprio cuore. versi che lasciano
segni indelebili nel proprio io, cui l'essere umano
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è sempre protagonista, nel bene e nel male, con
lode, ovvero, con infamia, esternano forti
emozioni diverse, che esaltano, ma anche,
deprimono.
La regina dei 1000 giorni - Manuel Mura
2017-10-27
Le forze dell'oscurità sono ormai all'opera. Le
barriere che dividevano i tre regni stanno
scomparendo.L'attivazione delle pietre della
Creazione da parte della perfida Seven, la regina
dei sette peccati, porterà il mondo alla rovina.
Dal giorno dell'attivazione rimangono 1000
giorni in cui le pietre devono essere riunite.
Ormai però il tempo sta per giungere al termine
e solo 60 giorni separano dalla fine.Solo una
discendente dei creatori delle pietre può
riportare la pace e la giustizia nel mondo. C'è
bisogno di una nuova regina dei 1000 giorni. Un
crescendo di tensioni, avventura, sentimento,
uniti a epiche battaglie e molto altro ancora.
Yara e Sarah le nostre vite rubate - Alessandro
Castellani 2015-01-01
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L'emozione è forte, la mano scorre come un
fiume in piena, nulla ferma l'irruenza di un
sentimento, nulla ferma una lacrima del cuore,
perché in questo mondo fatto di parole false e di
lacrime artificiali, il sentimento del cuore rimane
l'unica verità assoluta. Un diario scritto a sei
mani. Il diario di due vite che potevano essere e
non sono state. La storia non vissuta da due
ragazze qualunque, unite nella realtà da un
tragico destino.
Tommyknocker - Le creature del buio - Stephen
King 2014-02-24
In un bosco viene scoperto un enorme oggetto
sepolto lì dalla preistoria e presto gli abitanti del
luogo cominciano a subire una spaventevole
metamorfosi.
Vernice fresca - Luca Rondolini 2015-10-01
Anche il mio ingresso nel mondo delle cam porno
sembrava casuale e invece sono già nel
meccanismo. Come sempre. La scena è limitata
allo spazio dell'orgasmo e ogni azione tende a
quel fine. Ci sono un prima e un dopo separati in
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modo nettissimo. Prima c'è l'apice di un ponte
che coincide con l'erezione: il raggio del tuo
desiderio abbraccia tutti i corpi che vedi e da cui
sei guardato. La galleria di specchi si allunga
fino all'invisibile e l'unisono sfiora l'onnipotenza.
Posso essere chiunque e quindi non sono
nessuno. Una democrazia estrema, che ti libera
dal peso di un'identità da difendere.
Il diario del vampiro. 10 romanzi in 1 - Lisa Jane
Smith 2013-07-18
5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio •
La lotta • La furia • La messa nera • Il ritorno •
Scende la notte • L’anima nera • L’ombra del
male • Mezzanotte • L’albaLa saga da cui è
tratta la serie televisiva The Vampire Diaries10
romanzi in 1Elena è bella e brillante, è la
ragazza più popolare della scuola, eppure le sue
giornate sono insignificanti e monotone.Ma
quando nella sua vita irrompe il tenebroso
Stefan, capisce che niente sarà più come prima.
Quel ragazzo che le fa perdere la testa
custodisce infatti un antico segreto: lui e suo
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fratello Damon sono vampiri, rivali in una guerra
millenaria. Entrambi desiderano il cuore e il
destino della ragazza, al centro di un pericoloso
triangolo di amore e odio, luce e ombra. Damon
vorrebbe trasformarla nella regina delle tenebre;
Stefan, invece, che si rifiuta di bere sangue
umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la
battaglia infuria senza esclusione di colpi, c’è
anche un’altra minaccia, terribile e oscura, che
rischia di spazzare via Elena e tutti i suoi amici,
e di cambiare il mondo come lo conosciamo. Per
combatterla, Elena dovrà rinunciare a tutto
quello che ha, passare alla Dimensione Oscura,
morire e rinascere, fino a che i due fratelli, divisi
da un odio che sembra insanabile, non si
ritroveranno sullo stesso fronte...«La signora
delle saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity
FairOltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5
milioni nel mondoTradotta in più di 30 paesiLa
saga che ha ispirato la serie TV The Vampire
Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento
del new gothic.»Corriere della Sera«Autentico
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caso letterario, icona di un genere goticovampiresco che oggi va per la maggiore tra i
giovanissimi lettori.»la Repubblica«Ipnotizza il
lettore fino all’ultimo capoverso.»Il
MessaggeroLisa Jane Smithè una delle scrittrici
di urban fantasy più amate al mondo: i suoi libri
sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno
conquistato il cuore di due generazioni di fan.
Adora sedersi di fronte al camino nella sua casa
di Point Reyes, California, e rispondere ai lettori
che le scrivono all’indirizzo
info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha
pubblicato in Italia il suo primo romanzo, La
notte del solstizio, e le sue saghe di maggior
successo: Il diario del vampiro, Dark visions, I
diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il
gioco proibito. Le saghe Il diario del vampiro e I
diari delle streghe sono diventate serie TV.
Il Sussurro del Colibrì - Carla Perrone
2018-10-19
Una sola anima. Tante esperienze di vita. Un
lungo viaggio dal Giappone alla Francia
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all’America, dentro i secoli, alla ricerca di una
risposta: esiste la compassione?
Il conte di Montecristo - Alexandre Dumas 2010
Birimbò - Domenico Bribanti 2017-10-06
Quando si sarà sull’orlo della fossa e allora
bisognerà mica più fare i furbi in quel
momento...si dovrà farla finita una buona volta
con le scene...farla finita una buona volta col
mestiere di vivere, essere veri, una buona volta,
essere leggeri, raccontare tutto e per bene
quello che si è visto e poi stare zitti per quello
che forse si sarebbe potuto vedere...chissà se ci
riusciremo a fare le persone per bene almeno in
quel momento...a essere leggeri solo quel
momento sull’orlo...perché per scomparire
scompariremo, questo è sicuro...certo che però
quello che si è visto è mica una cosa uguale per
tutti...perché la vita più facile, quella che fanno
tutti è come quella dei somari con i paraocchi...e
invece si dovrebbe cercare di sfuggire al destino,
per lo meno di cercare di abbassarli un poco i
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paraocchi... cercare di vedere un poco di
più...anche questo è vero...perché lì, quell’attimo
sul bordo della fossa bisognerebbe arrivarci con
qualche po’ di finezza in più, mica tanta, per lo
meno un poco di più di quando si è venuti al
mondo...per lo meno che quando si è giunti là,
sull’orlo si sia meno ignoranti e zoticoni, con un
po’ comprendonio in più e di gusto nella bocca
anche, prima di tirare le cuoia e scendere
giù...ma questo è un altro discorso...
Fuori Di Cuore Sospiri nel buio - Maya Banks 2016-01-21
È arrivata dal nulla, proprio nel momento in cui
lui aveva più bisogno di lei... La voce di un
angelo, un sospiro nel silenzio, l’unico appiglio a
cui Nathan Kelly ha potuto aggrapparsi durante
il periodo infinito della prigionia e delle torture,
fino al giorno in cui è tornato a essere libero,
pronto a ricominciare una nuova esistenza. Ma
ora quella voce è scomparsa e lo ha lasciato a
consumarsi nella solitudine, a rimettere assieme
pi-forte-del-buio-niente-pu-fermare-i-sogni

i pezzi della sua vita. A chi appartiene quella
voce? È stata solo la sua immaginazione o là
fuori c’è veramente qualcuno che lo chiama?
Shea vive fuggendo da chi vuole sfruttare le
capacità che la rendono unica. Non avrebbe mai
voluto coinvolgere Nathan nei suoi problemi, ma
non ha avuto scelta. Quando finalmente si
ritrovano faccia a faccia, scoprono che il loro
legame emozionale è molto più forte di quello
telepatico. Nathan sente che non potrà più
lasciarla andare, ma riuscirà a tenerla al sicuro
dalla sua esistenza contrastata e pericolosa?
Tornano i fratelli Kelly, protagonisti di una delle
serie romantic suspense più amate dalle lettrici
italiane.
Deserti - Carla Perrotti
2010-12-31T00:00:00+01:00
Perché un essere umano, e in particolare una
donna, decide un giorno di sfidare il senso
comune e di rischiare la vita per attraversare il
deserto? Carla Perrotti non vuole dimostrare
niente a nessuno, non vuole sfidare la natura
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ostile, non vuole provocare il fato. Il deserto per
lei, nelle sue varie manifestazioni, rappresenta la
Natura e il suo desiderio è quello di entrare in
sintonia con essa, divenire tutt'uno, viverne la
profonda armonia, quell'armonia di cui,
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apparentemente, proprio il deserto sembra
totalmente privo. Le esperienze che l'autrice
narra, sebbene diverse tra loro, hanno un filo
comune: comprendere la natura, fondersi con
essa.
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