Il Trono Di Spade Libro Terzo Delle Cronache Del Ghiaccio E Del
Fuoco Ediz Speciale 3
Eventually, you will agreed discover a supplementary experience and triumph by spending more cash. still when? do you allow that you require to get
those all needs in the manner of having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that
will guide you to understand even more regarding the globe, experience, some places, later than history, amusement, and a lot more?
It is your certainly own get older to play-act reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Il Trono Di Spade Libro Terzo Delle
Cronache Del Ghiaccio E Del Fuoco Ediz Speciale 3 below.

Anatomia del best seller - Stefano Calabrese
2015-07-02T00:00:00+02:00
Twilight, Hunger Games, L'Alchimista, Il codice da Vinci:come si
costruisce un successo editoriale di dimensioni planetarie? Non era mai
accaduto che i romanzi – certi romanzi – avessero tanto successo e
generassero volumi di vendite così possenti come negli ultimi vent'anni.
La serie di Harry Potter, le trilogie di Twilight e Hunger Games, i
romanzi di Coelho, le detective story diStieg Larsson e Dan Brown, da Il
codice da Vinci a Inferno, i romanzi di Murakami o opere come Il
cacciatore di aquiloni e Cinquanta sfumature di grigio, sono diventati
successi mondiali da milioni di copie vendute. Quali sono i motivi di
questo successo? Bisogni profondi a cui queste narrazioni si ispirano ma
anche fattori produttivi impensabili solo pochi anni fa: dalla tendenza
intermediale per cui un libro viene concepito da subito per essere
adattato a film, videogame, graphic novel, allo sviluppo di comunità di
lettori-fan che danno vita a un flusso continuo di prodotti paralleli
all'opera originaria – prequel, sequel, spin off, fake, fanzine.
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 7 et 8) - Morgan Rice
2021-04-23
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova serie che
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promette di essere divertente come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta la storia delle sorelle Sophia e Kate, orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio.
Un successo immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle dei due
libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER DUE
SORELLE (UNA CORONA PER GLI ASSASSINI e UN ABBRACCIO PER
GLI EREDI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in un solo comodo file,
che ci introducono alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre
150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo incredibile: un regalo
perfetto! In UNA CORONA PER GLI ASSASSINI (Un trono per due
sorelle - Libro 7), Sophia, Kate e Lucas hanno finalmente la possibilità di
viaggiare alla ricerca dei loro genitori perduti da tempo. Li troveranno?
Sono ancora vivi? E quale messaggio hanno in serbo per loro? Il loro
viaggio però avrà un alto prezzo. Ashton è rimasta senza un sovrano e il
Maestro dei Corvi è ancora in agguato, pronto a colpire. Poiché il destino
del regno è in bilico, l'aiuto potrebbe venire dal luogo più improbabile di
tutti: Stonehome. In UN ABBRACCIO PER GLI EREDI (Un trono per due
sorelle - Libro 8), Sophia, Kate e Lucas incontrano finalmente i loro
genitori. Chi sono? Perché erano in esilio? E quale messaggio segreto
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potrebbero rivelare sulla loro identità? Nel frattempo, il Maestro dei
Corvi devasta Ashton, Stonehome è in pericolo e Sebastian deve trovare
un modo per portare Violet al sicuro. Sophie, Kate e Lucas torneranno in
tempo per salvarli? Riusciranno davvero a ritornare? UN TRONO PER
DUE SORELLE è una nuova affascinante serie fantasy ricca di amore,
dolore, tragedia, azione, avventura, magia, stregoneria, draghi, destino e
suspense da far battere il cuore. Un libro che ti inviterà a sfogliarne le
pagine, pieno di personaggi che ti faranno innamorare di un mondo che
non potrai mai dimenticare.
Il trono dei draghi (L’era degli stregoni—Libro secondo) - Morgan Rice
2020-06-22
“Ha tutti gli ingredienti per il successo immediato: trame, contro trame,
misteri, cavalieri valorosi e relazioni che nascono e finiscono con cuori
spezzati, delusioni e tradimenti. Ti terrà incollato alle pagine per ore e
accontenterà persone di ogni età. Consigliato per la libreria di tutti i
lettori fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su L’Anello
dello Stregone) “Siamo davanti all’inizio di qualcosa di davvero
straordinario.” --San Francisco Book Review (su Un’Impresa da Eroi)
Dall’autrice di bestseller numero uno, Morgan Rice, e autrice di
Un’Impresa da Eroi (più di 1.300 recensioni a cinque stelle) arriva il
debutto di una nuova e sorprendente serie fantasy. Ne IL TRONO DEI
DRAGHI (L’era degli stregoni—Libro secondo), Re Godwin mobilita il suo
esercito per attraversare il grande ponte, invadere il Sud e recuperare la
sua figlia maggiore, la diciassettenne Lenore. Tuttavia, Lenore è tenuta
prigioniera nei meandri più oscuri del Regno del Sud, sotto agli occhi
vigili e pieni d’odio di Re Ravin; e potrebbe essere costretta a trovare
una via di fuga da sola, sempre che ve ne sia una. Suo fratello Rodry,
però, è molto più avanti degli uomini del Re, nel profondo di quell’ostile
territorio, solo nella missione di mettere in salvo sua sorella; mentre
l’altro suo fratello, Vars, offre una lezione di codardia e tradimento.
Devin segue Grey, desideroso di sapere come sfruttare il suo potere e di
conoscere chi è davvero. Greave percorre regioni remote per trovare la
Casa degli Accademici e cercare di salvare sua sorella, Nerra. Ma Nerra,
affetta dalla malattia a squame, sta morendo su un’isola sperduta, una
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volta popolata dai draghi, e la sua unica possibilità di sopravvivenza
potrebbe essere costringersi a rischiare tutto. Tutto questo culminerà in
un’epica battaglia che potrebbe determinare il destino dei due regni.
L’ERA DEGLI STREGONI è una saga di amore e passione; di rivalità tra
fratelli; di roghi e tesori nascosti; di monaci e guerrieri; di onore e gloria;
e di tradimenti, fato e destino. È un racconto che non riuscirai a mettere
giù fino a notte fonda, che ti trasporterà in un altro mondo e ti farà
innamorare dei personaggi che non dimenticherai mai. Si addice a
uomini e donne di qualsiasi età. La figlia dei draghi (libro terzo) è adesso
disponibile per il preordine. “Un fantasy vivace… Solo l’inizio di ciò che
promette essere un’epica serie young adult.” --Midwest Book Review (su
Un’Impresa da Eroi) “Pieno di azione… Lo stile di scrittura di Rice è
compatto e la premessa intrigante.” --Publishers Weekly (su Un’Impresa
da Eroi)
Vincitore, Vinto, Figlio (Di Corone e di Gloria—Libro 8) - Morgan
Rice 2017-12-28
“Morgan Rice è tornata con quella che promette essere un’altra brillante
serie, immergendoci in un fantasy di valore, onore, coraggio, magia e
fede nel proprio destino. Morgan è risuscita un’altra volta a creare un
forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare per loro pagina dopo
pagina… Consigliato per la collezione di tutti i lettori che amano i fantasy
ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (approposito di
L’Ascesa dei Draghi) VINCITORE, VINTO, FIGLIO è il libro #8—e il libro
finale— della serie epic fantasy campione d’incassi di Morgan Rice DI
CORONE E DI GLORIA, che inizia con SCHIAVA, GUERRIERA, REGINA
(Libro #1). Mentre Ceres combatte in una terra mistica per riconquistare
i suoi poteri perduti – e per salvare la propria vita – Tano, Akila e gli altri
si trincerano sull’isola di Haylon per l’ultima difesa contro il potere della
flotta di Cadipolvere. Jeva cerca di raccogliere il suo Popolo delle Ossa
per andare in aiuto di Tano e unirsi alla battaglia per Haylon. Ondata
dopo ondata segue una battaglia epica, e tutti hanno il tempo limitato se
Ceres non tornerà. Stefania naviga verso Cadipolvere per adulare la
Second Pietra e riportarlo a Delo per reclamare il regno che un tempo
era suo. Ma in questo nuovo mondo di brutalità non tutto potrebbe
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andare come aveva programmato. Irrien, fresco di vittoria al nord,
raccoglie tutte le forze della flotta di Cadipolvere per condurre un ultimo
e schiacciante attacco contro Haylon. Porta con sé anche un’arma a
sorpresa: un mostro dal potere fenomenale, per assicurarsi che Ceres
venga spazzata via una volta per tutte. Nel frattempo lo stregone
Daskalos lancia la sua ultima arma – il figlio di Tano e Stefania – in
missione per uccidere suo padre. Nel finale della seria si svolge la più
epica scena di battaglia, con il fato del mondo in precario equilibrio.
Ceres sopravvivrà? E Tano? Che ne sarà di suo figlio? La libertà potrà
mai sorgere di nuovo? E Ceres e Tano potranno finalmente trovare il vero
amore? VINCITORE, VINTO, FIGLIO narra un racconto epico di amore
tragico, vendetta, tradimento, ambizione e destino. Pieno di personaggi
indimenticabili e azione mozzafiato, ci trasporta in un mondo che non
dimenticheremo mai, facendoci ripetutamente innamorare del mondo
fantasy. “Un fantasy pieno zeppo d’azione che di sicuro i precedenti fan
di Morgan Rice apprezzeranno, insieme agli amanti di opere come Il
Ciclo dell’Eredità di Christopher Paolini… Coloro che adorano leggere
romanzi fantasy per ragazzi divoreranno quest’ultima opera di Morgan
Rice e ne chiederanno ancora.” --The Wanderer, A Literary Journal
(riguardo a L’Ascesa dei Draghi)
Il Giorno Maledetto - Christopher Bunn 2021-12-13
Terzo e ultimo volumo della saga epic fantasy, cominciata con "Il
Ragazzo e il Falco" e proseguita con "L'Ombra alle Porte", "Il Giorno
Maledetto" narra la conclusione della storia di Jute. Inseguendo i rapitori
di Giverny Farrow, Jute e i suoi amici scoprono che l'Oscuro è in marcia.
Tormay è in bilico sull'orlo della guerra, e i ducati si rivolgono a Jute
come la loro ultima e migliore speranza. Ma un antico male si sta
risvegliando, uno così terribile che nemmeno tutta la potenza del vento
può sperare di sconfiggere.
Il trono di spade. Libro terzo delle Cronache del ghiaccio e del
fuoco - George R. Martin 2016
Un Gioiello per I Regnanti (Un Trono per due Sorelle—Libro
Cinque) - Morgan Rice 2018-05-04
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Dreamsongs: Volume I - George R. R. Martin 2007-10-30
Even before A Game of Thrones, George R. R. Martin had already
established himself as a giant in the field of fantasy literature. The first of
two stunning collections, Dreamsongs: Volume I is a rare treat for
readers, offering fascinating insight into his journey from young writer to
award-winning master. Gathered here in Dreamsongs: Volume I are the
very best of George R. R. Martin’s early works, including his Hugo,
Nebula, and Bram Stoker award–winning stories, cool fan pieces, and the
original novella The Ice Dragon, from which Martin’s New York Times
bestselling children’s book of the same title originated. A dazzling array
of subjects and styles that features extensive author commentary,
Dreamsongs, Volume I is the perfect collection for both Martin devotees
and a new generation of fans. “Fans, genre historians and aspiring
writers alike will find this shelf-bending retrospective as impressive as it
is intriguing.”—Publishers Weekly “Dreamsongs is the ideal way to
discover . . . a master of science fiction, fantasy and horror. . . . Martin is
a writer like no other.”—The Guardian (U.K.) PRAISE FOR GEORGE R. R.
MARTIN “Of those who work in the grand epic-fantasy tradition, Martin
is by far the best. In fact . . . this is as good a time as any to proclaim him
the American Tolkien.”—Time “Long live George Martin . . . a literary
dervish, enthralled by complicated characters and vivid language, and
bursting with the wild vision of the very best tale tellers.”—The New
York Times “I always expect the best from George R. R. Martin, and he
always delivers.”—Robert Jordan
Una Canzone Per Gli Orfani (Un Trono per due Sorelle—Libro Tre)
- Morgan Rice 2018-01-16
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra serie che
promette di intrattenerci come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane,
che lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed esigente
dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo l’ora di mettere le
mani sul secondo e terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto
Mattos) Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice arriva
un’indimenticabile nuova serie fantasy. In UNA CANZONE PER GLI
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ORFANI (Un Trono per due Sorelle—Libro Tre), Sofia, 17 anni, viaggia
alla ricerca dei suoi genitori. La sua impresa la porta in terre strane e
sconosciute, e a un segreto scioccante che mai avrebbe immaginato.
Kate, 15 anni, viene convocata dalla strega, dato che è giunto il momento
di ripagare il suo favore. Ma Kate sta cambiando, crescendo e diventando
sempre più potente. Cosa ne sarà di lei se farà un patto con il buio?
Sebastian, un romantico, segue il suo cuore, gettando via tutto e
rifiutando la sua famiglia per trovare Sofia. Ma Lady d’Angelica è ancora
convinta di ucciderla, e potrebbe avere altri programmi. UNA CANZONE
PER GLI ORFANI (Un Trono per due Sorelle—Libro Tre) è il terzo libro di
una stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati,
tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e suspense da far battere il
cuore. Un libro di cui è impossibile non girare le pagine, è pieno di
personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo che non
dimenticherete mai. Il libro #4 della serie è di prossima pubblicazione.
“[UN TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per una serie [che]
produrrà una combinazione di esuberanti protagonisti e circostanze
impegnative per coinvolgere pienamente non solo i giovani, ma anche gli
adulti amanti del genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate
da potenti legami o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
Storia universale di Cesare Cantù - Cesare Cantù 1862
Il trono di spade - George R. R. Martin 2019
Il trono di spade. Libro terzo delle Cronache del ghiaccio e del
fuoco. Ediz. speciale - George R. R. Martin 2013
Bundle L'Era degli stregoni: Il regno dei draghi (libro 1) e Il trono
dei draghi (libro 2) - Morgan Rice 2021-04-23
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un successo immediato:
trame, intrighi, mistero, cavalieri valorosi e relazioni fiorenti piene di
cuori spezzati, inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per ore. Un libro
che soddisferà tutte le età. Immancabile nella biblioteca di tutti i lettori
di fantasy. " --Recensioni di libri e film, Roberto Mattos (su L'anello dei
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draghi) Un bundle dei primi due libri della serie fantasy di Morgan Rice
L'ERA DEGLI STREGONI (IL REGNO DEI DRAGHI e IL TRONO DEI
DRAGHI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in un comodo file, che
offrono un'ottima introduzione alla serie L'ERA DEGLI STREGONI. Oltre
100.000 parole da legger: è anche un regalo perfetto! IL REGNO DEI
DRAGHI (L'era degli stregoni - libro 1) racconta la storia dell'epico
raggiungimento della maggiore età di un ragazzo di 16 anni molto
speciale, il figlio di un fabbro di una famiglia povera a cui non viene
offerta alcuna possibilità di dimostrare le sue capacità di combattimento
e di farsi strada nei ranghi dei nobili. Eppure detiene un potere che non
può negare e un destino che deve seguire. Il libro narra la storia di una
principessa di 17 anni alla vigilia del suo matrimonio, destinata alla
grandezza, e di sua sorella minore, rifiutata dalla sua famiglia e sul punto
di morire di peste. Racconta la storia dei loro tre fratelli, tre principi che
non potrebbero essere più diversi l'uno dall'altro, tutti in lizza per il
potere. Racconta la storia di un regno sull'orlo del cambiamento,
dell'invasione, la storia della razza morente dei draghi, che ogni giorno
cade dal cielo. Racconta la storia di due regni rivali, delle rapide che li
dividono, di un paesaggio punteggiato di vulcani spenti e di una capitale
accessibile solo con la bassa marea. In IL TRONO DEI DRAGHI (L'era
degli stregoni - Libro 2) Re Godwin mobilita il suo esercito per
attraversare il grande ponte e invadere il sud per salvare sua figlia di 17
anni, Lenore. Ma Lenore è imprigionata nel profondo sud, sotto l'occhio
vigile e pieno di odio del re Ravin, e deve trovare il modo di fuggire alla
prima occasione. Suo fratello Rodry, tuttavia, è molto più avanti degli
uomini del re, nel profondo territorio ostile, è partito da solo in missione
per salvare sua sorella, mentre l'altro suo fratello, Vars, si dimostra
traditore e codardo. Devin segue Gray, desideroso di saperne di più su
come sfruttare i suoi poteri e sulla sua identità. Greave si reca in regioni
remote per trovare la casa degli studiosi e per cercare di salvare sua
sorella, Nerra. Ma Nerra, che soffre della malattia delle squame, sta
morendo su un'isola remota, un tempo abitata dai draghi. E la sua unica
possibilità di sopravvivenza potrebbe costringerla a rischiare il tutto e
per tutto. E tutto questo culminerà in un'epica battaglia che potrebbe
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segnare il destino dei due regni. Anche il Libro tre (LA FIGLIA DEI
DRAGHI) è ora disponibile!
Un Bacio per le Regine (Un Trono per due Sorelle—Libro Sei) - Morgan
Rice 2018-08-23
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra serie che
promette di intrattenerci come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane,
che lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed esigente
dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo l’ora di mettere le
mani sul secondo e terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto
Mattos) La nuova serie epic fantasy #1 Bestseller scritta da Morgan
Rice! In UN BACIO PER LE REGINE (Un trono per due sorelle—Libro
Sei), è ora che Sofia diventi quello che è. È ora che guidi un esercito, che
guidi una nazione, che venga allo scoperto e sia il comandante della più
epica battaglia che il regno possa mai vedere. Il suo amore, Sebastian,
resta imprigionato e condannato all’esecuzione. Si riuniranno in tempo?
Kate si è finalmente liberate dal potere della strega ed è libera di
diventare la guerriera che doveva essere. Le sue abilità verranno messe
alla prova nella battaglia della sua vita, combattendo al fianco di sua
sorella. Le due sorelle saranno in grado di salvarsi? La regina, furiosa
con Rupert e Lady d’Angelica, lo esilia e condanna lei a morte. Ma loro
potrebbero avere già un programma completamente diverso. E tutto
questo converge in una battaglia epica che deciderà il futuro della
corona – e il destino del regno – per sempre. UN BACIO PER LE REGINE
(Un trono per due sorelle—Libro Sei) è il sesto libro di una stupefacente
nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati, tragedia, azione,
magia, stregoneria, destino e suspense da far battere il cuore. Un libro di
cui è impossibile non girare le pagine, è pieno di personaggi che vi
faranno innamorare, e di un mondo che non dimenticherete mai. Il
settimo libro della serie è di prossima uscita. “[UN TRONO PER DUE
SORELLE è un] potente inizio per una serie [che] produrrà una
combinazione di esuberanti protagonisti e circostanze impegnative per
coinvolgere pienamente non solo i giovani, ma anche gli adulti amanti del
genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate da potenti legami
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o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
Un Lamento Funebre per Principi (Un Trono per due Sorelle—Libro
Quattro) - Morgan Rice 2018-03-07
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra serie che
promette di intrattenerci come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane,
che lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed esigente
dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo l’ora di mettere le
mani sul secondo e terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto
Mattos) Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice arriva
un’indimenticabile nuova serie fantasy. In UN LAMENTO FUNEBRE PER
PRINCIPI (Un Trono per due Sorelle—Libro Quattro), Sofia, 17 anni, lotta
per la sua vita, cercando di riprendersi dalla ferita infertagli da Lady
D’Angelica. I nuovi poteri di sua sorella Kate saranno sufficienti a
riportarla indietro? La nave naviga con le due sorelle fino alle lontane ed
esotiche terre di loro zio, la loro ultima speranza e unico collegamento
conosciuto ai loro genitori. Ma il viaggio è pericoloso, e anche se
arrivano a destinazione, le sorelle non sanno se la loro accoglienza sarà
calorosa od ostile. Kate, vincolata alla strega, si trova in una situazione
sempre più disperata, fino a che incontra una maga che potrebbe
svelarle il segreto per la sua libertà. Sebastian ritorna a corte con il
cuore spezzato, disperato di sapere se Sofia sia viva. Anche se sua madre
lo vuole costringere a sposare Lady D’Angelica, lui sa che è giunto il
momento di rischiare tutto. UN LAMEN TO FUNEBRE PER I PRINCIPI
(Un Trono per due Sorelle —Libro Quattro) è il quarto libro di una
stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati,
tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e suspense da far battere il
cuore. Un libro di cui è impossibile non girare le pagine, è pieno di
personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo che non
dimenticherete mai. Il libro #5 della serie è di prossima pubblicazione.
“[UN TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per una serie [che]
produrrà una combinazione di esuberanti protagonisti e circostanze
impegnative per coinvolgere pienamente non solo i giovani, ma anche gli
adulti amanti del genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate
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da potenti legami o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
Avana, libro 3: Il risveglio del Drago rosso - Annie Lavigne 2020-02-27
✤ La fine delle avventure di Avana ed Emroth sulla terra di Erin ✤ In un
mondo di dei e di demoni, Avana, la figlia della Luce, deve affrontare la
sua Ombra e riuscire a domare il Drago rosso che si è risvegliato dentro
di lei. Nel frattempo, i Maghi dovranno riunire il disco dei quattro
elementi, prima che le Tenebre invadano il loro mondo. Il cammino verso
il Soffio primordiale sarò lungo, e Avana dovrà affrontare la sua ultima
prova. In questo volume conclusivo, la Luce e le Tenebre si sfideranno
nella battaglia finale, in cui si gioca il destino dei popoli della terra di
Erin. Sull’Isola Verde, la natura è stata corrotta dalle forze del Cythraul: i
vulcani sono in eruzione e la terra trema. Mentre Maeve, regina del
Connacht, si reca in Scozia per chiedere aiuto alle streghe della Fede
antica, i sopravvissuti ai cataclismi si rifugiano a Cruachain, dove i
cavalieri temono un altro attacco dei Fomoriani. In questo volume finale
della serie, l’autrice presenta la ricerca personale di ogni personaggio,
che verrà trasformato dalle proprie scelte e consapevolezze. Re, regina e
comuni mortali, maghi, sacerdotesse e guerrieri, tutti contribuiranno alla
risoluzione della saga dell’Isola Verde. Degna dei migliori romanzi
fantasy, quest’appassionante trilogia è una storia che ci trasporta in un
universo celtico di druidi e cavalieri, che, alla fine, non sono poi così
diversi da noi. Il libro è adatto a un pubblico dai 16 anni in su.
Una Corte di Ladri (Un Trono per due Sorelle—Libro Due) - Morgan
Rice 2017-12-19
“Morgan Rice è tornata con quella che promette essere un’altra brillante
serie, immergendoci in un fantasy di valore, onore, coraggio, magia e
fede nel proprio destino. Morgan è risuscita un’altra volta a creare un
forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare per loro pagina dopo
pagina… Consigliato per la collezione di tutti i lettori che amano i fantasy
ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (approposito di
L’Ascesa dei Draghi) Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice
arriva un’indimenticabile nuova serie fantasy. In UNA CORTE DI LADRI
(Un trono per due sorelle—Libro due), Sofia, 17 anni, trova il proprio
mondo messo sottosopra quando viene cacciata dal romantico mondo
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dell’aristocrazia ed è costretta a tornare agli orrori dell’orfanotrofio.
Questa volta le suore sembrano intenzionate a ucciderla. Ma questo non
lo fa tanto male quanto il proprio cuore spezzato. Sebastian si renderà
conto del suo errore e tornerà a prenderla? La sua sorella più giovane
Kate, 15 anni, intraprende la formazione con la strega, arrivando alla
maggiore età sotto la sua protezione, padroneggiando la spada,
ottenendo più potere di quanto avrebbe mai creduto possibile, e
determinata a imbarcarsi nell’impresa di salvare sua sorella. Si troverò
immersa in un mondo di violenza e combattimento, della magia che
desidera, ma che potrebbe consumarla. Viene rivelato un segreto sui
genitori perduti di Sofia e Kate, e tutto potrebbe non essere come
sembra per le due sorelle. Il destino, in effetti, potrebbe ribaltarsi. UNA
CORTE DI LADRI (Un trono per due sorelle—Libro Due) è il secondo
libro di una stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori
spezzati, tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e suspense da far
battere il cuore. Un libro di cui è impossibile non girare le pagine, è
pieno di personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo che non
dimenticherete mai. Il libro #3 della serie—UNA CANZONE PER GLI
ORFANI—è di prossima pubblicazione. “Un fantasy pieno zeppo d’azione
che di sicuro i precedenti fan di Morgan Rice apprezzeranno, insieme
agli amanti di opere come Il Ciclo dell’Eredità di Christopher Paolini…
Coloro che adorano leggere romanzi fantasy per ragazzi divoreranno
quest’ultima opera di Morgan Rice e ne chiederanno ancora.” --The
Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’Ascesa dei Draghi)
La fiction e la vita - Stefano Calabrese 2019-10-01T00:00:00+02:00
Il volume studia gli effetti della fiction (romanzi, film, serial TV) sul corpo
in termini di incremento dell’empatia, diversificazione dei trasmettitori
neurochimici, consolidamento del Sé, miglioramento delle capacità di
mind reading, terapia dell’autismo, ecc. Si tratta di argomenti che la
comunità scientifica internazionale sta scoprendo proprio in questi anni e
ancora poco noti in Italia, di cui ha parlato un articolo apparso su
“Nature” di recente. Il volume documenta il fatto che oggi le fiction
“fanno bene” e ne spiega a lungo le ragioni, mentre in passato gli effetti
erano considerati negativi, come appare evidente dal case-study dedicato
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ai lettori normanni di Madame Bovary e al gioco di identificazioni
incrociate cui essi hanno dato luogo.
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 2 e 3) - Morgan Rice
2021-04-19
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova serie che
promette di essere divertente come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta la storia delle sorelle Sophia e Kate, orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio.
Un successo immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle dei primi
due libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER DUE
SORELLE (UN TRONO PER DUE SORELLE e UNA CORTE DI LADRI).
Ecco due romanzi bestseller, tutti in un solo comodo file, che ci
introducono alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre 150.000
parole da leggere, il tutto a un prezzo incredibile: un regalo perfetto! In
UNA CORTE DI LADRI (Un trono per due sorelle – Libro 2), Sophia, 17
anni, vive il ribaltamento del suo mondo, viene allontanata dalla
romantica cerchia dell'aristocrazia per tornare all'orrore
dell'orfanotrofio. E questa volta le suore sembrano intenzionate a
ucciderla. Eppure questo non la fa soffrire quanto il suo cuore spezzato.
Sebastian si renderà conto del suo errore e tornerà a prenderla? Sua
sorella minore Kate, 15 anni, intraprende il suo addestramento con la
strega, raggiungendo la maggiore età sotto i migliori auspici,
padroneggiando la spada, acquisendo più potere di quanto avesse mai
immaginato possibile, determinata a portare avanti la missione di salvare
sua sorella. Si ritrova immersa in un mondo di violenza e combattimenti,
un mondo di magia che desidera ardentemente, ma che potrebbe
consumarla. In UNA CANZONE PER GLI ORGANI (Un trono per due
sorelle – libro 3), Sophia, 17 anni, si mette in viaggio alla ricerca dei suoi
genitori. Il suo percorso la porta in terre straniere e singolari dove viene
a conoscenza di un segreto scioccante che lei non avrebbe mai
immaginato di conoscere. Kate, 15 anni, viene convocata dalla strega, è
giunto il momento di ripagare il favore. Ma Kate sta cambiando, sta
diventando maggiorenne, ed è sempre più potente. E cosa ne sarà di
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Kate se stringerà un patto con l'oscurità? Sebastian, un romantico, segue
il suo cuore, lascia tutto e rinnega la sua famiglia per cercare Sophia. Ma
Lady D'Angelica è ancora determinata a ucciderla e potrebbe mettergli i
bastoni tra le ruote. UN TRONO PER DUE SORELLE è una nuova
affascinante serie fantasy ricca di amore, dolore, tragedia, azione,
avventura, magia, stregoneria, draghi, destino e suspense da far battere
il cuore. Un libro che ti inviterà a sfogliarne le pagine, pieno di
personaggi che ti faranno innamorare di un mondo che non potrai mai
dimenticare. Il libro 4 di UN TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 6 e 7) - Morgan Rice
2021-04-23
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova serie che
promette di essere divertente come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta la storia delle sorelle Sophia e Kate, orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio.
Un successo immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle dei due
libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER DUE
SORELLE (UN BACIO PER LE REGINA e UNA CORONA PER GLI
ASSASSINI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in un solo comodo file,
che ci introducono alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre
150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo incredibile: un regalo
perfetto! In UN BACIO PER LE REGINA (Un trono per due sorelle – Libro
6), è tempo che Sophia faccia la sua parte. È tempo per lei di guidare un
esercito, di guidare una nazione, di farsi avanti e mettersi al comando
della battaglia più epica a cui il regno abbia mai assistito. Il suo amore,
Sebastian, rimane imprigionato e sta per essere giustiziato. Riusciranno
a riunirsi in tempo? Kate si è finalmente liberata dal potere della strega
ed è libera di diventare la guerriera che avrebbe sempre dovuto
diventare. Le sue abilità saranno messe alla prova nella battaglia della
sua vita, mentre combatte al fianco di sua sorella. Le sorelle riusciranno
a salvarsi a vicenda? La regina, furiosa con Rupert e Lady D'Angelica,
esilia lui e condanna lei all'esecuzione, ma loro potrebbero renderle
l’impresa molto difficile. In UNA CORONA PER GLI ASSASSINI (Un
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trono per due sorelle – Libro 7), Sophia, Kate e Lucas hanno finalmente
la possibilità di viaggiare alla ricerca dei loro genitori perduti da tempo.
Li troveranno? Sono ancora vivi? E quale messaggio hanno in serbo per
loro? Il loro viaggio però avrà un alto prezzo. Ashton è rimasta senza un
sovrano e il Maestro dei Corvi è ancora in agguato, pronto a colpire.
Poiché il destino del regno è in bilico, l'aiuto potrebbe venire dal luogo
più improbabile di tutti: Stonehome. UN TRONO PER DUE SORELLE è
una nuova affascinante serie fantasy ricca di amore, dolore, tragedia,
azione, avventura, magia, stregoneria, draghi, destino e suspense da far
battere il cuore. Un libro che ti inviterà a sfogliarne le pagine, pieno di
personaggi che ti faranno innamorare di un mondo che non potrai mai
dimenticare. Il libro 8 di UN TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 1, 2 e 3) - Morgan Rice
2021-04-19
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova serie che
promette di essere divertente come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta la storia delle sorelle Sophia e Kate, orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio.
Un successo immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Questo pacchetto
comprende i primi tre libri della famosa serie fantasy di Morgan Rice UN
TRONO PER DUE SORELLE (UN TRONO PER DUE SORELLE, UNA
CORTE DI LADRI e UNA CANZONE PER GLI ORGANI). Tutti e tre questi
romanzi bestseller sono riuniti qui in un unico file. È un’ottima
introduzione alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre 200.000
parole da leggere, e tutte e un prezzo incredibile! È un grosso affare, e
può anche diventare un regalo perfetto! In UN TRONO PER DUE
SORELLE (Libro 1), Sophia, 17 anni, e sua sorella minore Kate, 15,
cercano disperatamente di lasciare il loro orribile orfanotrofio. Orfane,
indesiderate e mai amate, sognano comunque di diventare maggiorenni
altrove, di vivere una vita migliore, anche se questo significa girovagare
per le strade della brutale città di Ashton. Sophia e Kate, amiche oltre
che sorelle, si sostengono a vicenda, entrambe vogliono una vita diversa.
Sophia, romantica ed elegante, sogna di entrare a corte e trovare un
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nobile di cui innamorarsi. Kate, una vera combattente, sogna di
padroneggiare la spada, di combattere draghi e di diventare una
guerriera. Sono entrambe unite, tuttavia, dal loro potere segreto e
paranormale di saper leggere il pensiero, la loro unica grazia salvifica in
un mondo che sembra intenzionato a distruggerle. In UNA CORTE DI
LADRI (Un trono per due sorelle - Libro 2), Sophia, 17 anni, vive il
ribaltamento del suo mondo, viene allontanata dalla romantica cerchia
dell'aristocrazia per tornare all'orrore dell'orfanotrofio. E questa volta le
suore sembrano intenzionate a ucciderla. Eppure questo non la fa
soffrire quanto il suo cuore spezzato. Sebastian si renderà conto del suo
errore e tornerà a prenderla? Sua sorella minore Kate, 15 anni,
intraprende il suo addestramento con la strega, raggiungendo la
maggiore età sotto i migliori auspici, padroneggiando la spada,
acquisendo più potere di quanto avesse mai immaginato possibile,
determinata a portare avanti la missione di salvare sua sorella. Si ritrova
immersa in un mondo di violenza e combattimenti, un mondo di magia
che desidera ardentemente, ma che potrebbe consumarla. UN TRONO
PER DUE SORELLE è una nuova affascinante serie fantasy ricca di
amore, dolore, tragedia, azione, avventura, magia, stregoneria, draghi,
destino e suspense da far battere il cuore. Un libro che ti inviterà a
sfogliarne le pagine, pieno di personaggi che ti faranno innamorare di un
mondo che non potrai mai dimenticare. In UNA CANZONE PER GLI
ORGANI (Un trono per due sorelle - libro 3), Sophia, 17 anni, si mette in
viaggio alla ricerca dei suoi genitori. Il suo percorso la porta in terre
straniere e singolari dove viene a conoscenza di un segreto scioccante
che lei non avrebbe mai immaginato di conoscere. Kate, 15 anni, viene
convocata dalla strega, è giunto il momento di ripagare il favore. Ma
Kate sta cambiando, sta diventando maggiorenne, ed è sempre più
potente. E cosa ne sarà di Kate se stringerà un patto con l'oscurità?
Sebastian, un romantico, segue il suo cuore, lascia tutto e rinnega la sua
famiglia per cercare Sophia. Ma Lady D'Angelica è ancora determinata a
ucciderla e potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. Il libro 4 di UN
TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
Una Corona Per Gli Assassini (Un trono per due sorelle—Libro
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Sette) - Morgan Rice 2019-04-25
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra serie che
promette di intrattenerci come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane,
che lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed esigente
dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo l’ora di mettere le
mani sul secondo e terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto
Mattos) La nuova serie epic fantasy #1 Bestseller scritta da Morgan
Rice! In UNA CORONA PER GLI ASSASSINI (Un trono per due
sorelle—Libro Sette), Sofia, Kate e Lucas hanno finalmente la possibilità
di viaggiare alla ricerca dei loro genitori perduti da tempo. Li
troveranno? Sono vivi? E che messaggio hanno per loro? Il loro viaggio
richiede un prezzo, però. Ashton rimane senza un governatore, e il
Maestro dei Corvi è ancora in attesa, pronto a colpire. Mentre il destino
del regno si trova in precario equilibrio, l’aiuto potrebbe arrivare dal
posto più improbabile di tutti: Casapietra. UNA CORONA PER GLI
ASSASINI (Un trono per due sorelle—Libro Sette) è il settimo #7 libro
una stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati,
tragedia, azione, magia, stregoneria, destino e suspense da far battere il
cuore. Un libro di cui è impossibile non girare le pagine, è pieno di
personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo che non
dimenticherete mai. L’ottavo #8 libro della serie è di prossima uscita.
“[UN TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per una serie [che]
produrrà una combinazione di esuberanti protagonisti e circostanze
impegnative per coinvolgere pienamente non solo i giovani, ma anche gli
adulti amanti del genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate
da potenti legami o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 4 e 5) - Morgan Rice
2021-04-19
Un bundle dei libri 4 e 5 della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN
TRONO PER DUE SORELLE (UN LAMENTO FUNEBRE PER I PRINCIPI
e UN GIOIELLO PER I REGNANTI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in
un solo comodo file. Oltre 150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo
incredibile: un regalo perfetto! In UN LAMENTO FUNEBRE PER
il-trono-di-spade-libro-terzo-delle-cronache-del-ghiaccio-e-del-fuoco-ediz-speciale-3

PRINCIPI (Un trono per due sorelle – Libro 4), Sophia cerca di salvarsi la
vita e di riprendersi dalla ferita inferta da Lady D'Angelica. I nuovi poteri
di sua sorella Kate saranno sufficienti per riportarla a casa? La nave
salpa con le due sorelle verso terre lontane ed esotiche, le terre del loro
zio, la loro ultima speranza e l'unico legame conosciuto con i loro
genitori. Eppure il viaggio è insidioso e non sanno se lo zio le accoglierà
con calore o con ostilità quando lo troveranno. Kate, vincolata alla
strega, si trova in una situazione sempre più tragica, finché non incontra
una maga che potrebbe nascondere il segreto della sua libertà. Sebastian
torna a corte, con il cuore spezzato, disperato, e viene a sapere che
Sophia è viva. Mentre sua madre lo costringe a sposare Lady D'Angelica,
lui sa che è giunto il momento di rischiare il tutto e per tutto. In UN
GIOIELLO PER I REGNANTI (Un trono per due sorelle – Libro 5), Sophia,
17 anni, viene a sapere che Sebastian, il suo amore, è imprigionato e sta
per essere giustiziato. Rischierà tutto per amore? Sua sorella Kate, 15
anni, lotta per sfuggire al potere della strega, ma questo potrebbe
rivelarsi più forte. Kate potrebbe dover pagare cara la scelta che ha fatto
di vivere la vita che desidera. La regina è furiosa con Lady D'Angelica
per non aver corteggiato suo figlio, Sebastian. È pronta a condannarla a
portare la maschera di piombo. Ma Lady D'Angelica ha dei progetti e non
si farà sconfiggere così facilmente. Cora ed Emeline raggiungono
finalmente Stonehome e quello che trovano laggiù le sconvolge. La cosa
più scioccante di tutte, però, è il fratello di Sophia e Kate, un uomo che
cambierà i loro destini per sempre. Che segreti nasconde sui loro
genitori, scomparsi da tempo? UN TRONO PER DUE SORELLE è una
nuova affascinante serie fantasy ricca di amore, dolore, tragedia, azione,
avventura, magia, stregoneria, draghi, destino e suspense da far battere
il cuore. Un libro che ti inviterà a sfogliarne le pagine, pieno di
personaggi che ti faranno innamorare di un mondo che non potrai mai
dimenticare. Il libro 6 di UN TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
Il Trono di Spade - 3. Tempesta di Spade, Fiumi della Guerra, Il Portale
delle Tenebre - George R.R. Martin 2013-10-31
Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il
Trono di Spade sono ridotti a quattro. Il gioco di alleanze, inganni e
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tradimenti si fa sempre più spietato, sempre più labirintico, e l'ambizione
dei contendenti non ha limite. Sui quattro re e sui paesaggi già devastati
dalla guerra incombe la più terribile delle minacce: dall'estremo nord
un'immane orda di barbari e giganti, mammut e metamorfi sta
lentamente scendendo verso i Sette Regni. E con il "popolo libero" dei
bruti, un pericolo ancora più spaventoso si avvicina: gli Estranei,
guerrieri soprannaturali che non temono la morte. Perché alla morte già
appartengono? Gli indeboliti, dilaniati guardiani della notte sanno che i
loro giorni potrebbero essere contati. Spetterà a Jon Snow, il bastardo di
Grande Inverno, ergersi per una disperata, eroica, ultima difesa. Forse,
la guerra per il potere supremo è ancora tutta da giocare.
A Dance with Dragons (HBO Tie-in Edition): A Song of Ice and
Fire: Book Five - George R. R. Martin 2015-03-31
#1 NEW YORK TIMES BESTSELLER • THE BOOK BEHIND THE FIFTH
SEASON OF THE ACCLAIMED HBO SERIES GAME OF THRONES Don’t
miss the thrilling sneak peek of George R. R. Martin’s A Song of Ice and
Fire: Book Six, The Winds of Winter Dubbed “the American Tolkien” by
Time magazine, George R. R. Martin has earned international acclaim for
his monumental cycle of epic fantasy. Now the #1 New York Times
bestselling author delivers the fifth book in his landmark series—as both
familiar faces and surprising new forces vie for a foothold in a
fragmented empire. A DANCE WITH DRAGONS A SONG OF ICE AND
FIRE: BOOK FIVE In the aftermath of a colossal battle, the future of the
Seven Kingdoms hangs in the balance—beset by newly emerging threats
from every direction. In the east, Daenerys Targaryen, the last scion of
House Targaryen, rules with her three dragons as queen of a city built on
dust and death. But Daenerys has thousands of enemies, and many have
set out to find her. As they gather, one young man embarks upon his own
quest for the queen, with an entirely different goal in mind. Fleeing from
Westeros with a price on his head, Tyrion Lannister, too, is making his
way to Daenerys. But his newest allies in this quest are not the rag-tag
band they seem, and at their heart lies one who could undo Daenerys’s
claim to Westeros forever. Meanwhile, to the north lies the mammoth
Wall of ice and stone—a structure only as strong as those guarding it.
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There, Jon Snow, 998th Lord Commander of the Night’s Watch, will face
his greatest challenge. For he has powerful foes not only within the
Watch but also beyond, in the land of the creatures of ice. From all
corners, bitter conflicts reignite, intimate betrayals are perpetrated, and
a grand cast of outlaws and priests, soldiers and skinchangers, nobles
and slaves, will face seemingly insurmountable obstacles. Some will fail,
others will grow in the strength of darkness. But in a time of rising
restlessness, the tides of destiny and politics will lead inevitably to the
greatest dance of all. Praise for A Dance with Dragons “Filled with
vividly rendered set pieces, unexpected turnings, assorted cliffhangers
and moments of appalling cruelty, A Dance with Dragons is epic fantasy
as it should be written: passionate, compelling, convincingly detailed and
thoroughly imagined.”—The Washington Post “Long live George Martin .
. . a literary dervish, enthralled by complicated characters and vivid
language, and bursting with the wild vision of the very best tale
tellers.”—The New York Times “One of the best series in the history of
fantasy.”—Los Angeles Times
Cavaliere, Erede, Principe (Di Corone e di Gloria—Libro 3) - Morgan Rice
2016-12-01
Il Viaggiatore del Tempo e la Principessa - Libro Terzo - Joe Corso
2019-06-07
Lucky Campo, agente della CIA, non riesce a stare con le mani in mano.
A volte il viaggio nel tempo torna utile. Prima di tutto, lo ha reso un
uomo ricco. Ora continua a fornirgli una via di fuga verso una terra
medioevale, ricca di avventure e rischi. Lucky è un uomo fortunato,
dispone di armi che la tecnologia del XXI secolo gli mette a disposizione,
ma... potrà usarle per rispondere al fuoco? La Regina prega per il ritorno
del Mago, ma questa volta Lucky forse ha fatto il passo più lungo della
gamba. La storia potrebbe cambiare. Potrebbero esserci conseguenze
devastanti. Una Principessa sta morendo e un folle miliardario greco,
famoso per aver mandato in bancarotta le nazioni e per aver scelto
personalmente i capi di stato, sta cercando di dominare il mondo.
Riusciranno Lucky e il suo amico Mickey a farcela prima che le ombre
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del sole passino? I due uomini affrontano il male e l’oscurità in tutto il
mondo, in secoli diversi, ma possono farlo soltanto... attraversando il
Portale del Tempo.
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 3 et 4) - Morgan Rice
2021-04-19
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova serie che
promette di essere divertente come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta la storia delle sorelle Sophia e Kate, orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio.
Un successo immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle dei due
libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER DUE
SORELLE (UNA CANZONE PER GLI ORGANI e UN LAMENTO
FUNEBRE PER PRINCIPI). Ecco due romanzi bestseller, tutti in un solo
comodo file, che ci introducono alla serie UN TRONO PER DUE
SORELLE. Oltre 150.000 parole da leggere, il tutto a un prezzo
incredibile: un regalo perfetto! In UNA CANZONE PER GLI ORGANI (Un
trono per due sorelle – libro 3), Sophia, 17 anni, si mette in viaggio alla
ricerca dei suoi genitori. Il suo percorso la porta in terre straniere e
singolari dove viene a conoscenza di un segreto scioccante che lei non
avrebbe mai immaginato di conoscere. Kate, 15 anni, viene convocata
dalla strega, è giunto il momento di ripagare il favore. Ma Kate sta
cambiando, sta diventando maggiorenne, ed è sempre più potente. E
cosa ne sarà di Kate se stringerà un patto con l'oscurità? Sebastian, un
romantico, segue il suo cuore, lascia tutto e rinnega la sua famiglia per
cercare Sophia. Ma Lady D'Angelica è ancora determinata a ucciderla e
potrebbe mettergli i bastoni tra le ruote. In UN LAMENTO FUNEBRE
PER PRINCIPI (Un trono per due sorelle - Libro 4), Sophia cerca di
salvarsi la vita e di riprendersi dalla ferita inferta da Lady D'Angelica. I
nuovi poteri di sua sorella Kate saranno sufficienti per riportarla a casa?
La nave salpa con le due sorelle verso terre lontane ed esotiche, le terre
del loro zio, la loro ultima speranza e l'unico legame conosciuto con i loro
genitori. Eppure il viaggio è insidioso e non sanno se lo zio le accoglierà
con calore o con ostilità quando lo troveranno. Kate, vincolata alla
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strega, si trova in una situazione sempre più tragica, finché non incontra
una maga che potrebbe nascondere il segreto della sua libertà. Sebastian
torna a corte, con il cuore spezzato, disperato, e viene a sapere che
Sophia è viva. Mentre sua madre lo costringe a sposare Lady D'Angelica,
lui sa che è giunto il momento di rischiare il tutto e per tutto. UN TRONO
PER DUE SORELLE è una nuova affascinante serie fantasy ricca di
amore, dolore, tragedia, azione, avventura, magia, stregoneria, draghi,
destino e suspense da far battere il cuore. Un libro che ti inviterà a
sfogliarne le pagine, pieno di personaggi che ti faranno innamorare di un
mondo che non potrai mai dimenticare. Il libro 5 di UN TRONO PER DUE
SORELLE uscirà presto!
Il Trono di Spade - 2. Il Regno dei Lupi, La Regina dei Draghi George R.R. Martin 2013-10-31
Nel cielo dei Sette Regni, travolti da una guerra devastatrice, compare
una cometa dal sinistro colore di sangue. È l'ennesimo segno di immani
catastrofi che si stanno preparando? L'estate dell'abbondanza sembra
ormai definitivamente passata, e ben quattro condottieri si contendono
ferocemente il Trono di Spade.
Pacchetto Un Trono per due Sorelle (Libri 5 et 6) - Morgan Rice
2021-04-23
“L'immaginazione di Morgan Rice è senza limiti. In una nuova serie che
promette di essere divertente come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta la storia delle sorelle Sophia e Kate, orfane, che
lottano per sopravvivere nel mondo crudele e difficile di un orfanotrofio.
Un successo immediato. Non vedo l'ora di leggere il secondo e il terzo
libro!" --Recensioni di libri e film (Roberto Mattos) Un bundle dei due
libri della nuova serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER DUE
SORELLE (UN GIOIELLO PER I REGNANTI e UN BACIO PER LE
REGINA). Ecco due romanzi bestseller, tutti in un solo comodo file, che
ci introducono alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre 150.000
parole da leggere, il tutto a un prezzo incredibile: un regalo perfetto! In
UN GIOIELLO PER I REGNANTI (Un trono per due sorelle - Libro 5),
Sophia, 17 anni, viene a sapere che Sebastian, il suo amore, è
imprigionato e sta per essere giustiziato. Rischierà tutto per amore? Sua
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sorella Kate, 15 anni, lotta per sfuggire al potere della strega, ma questo
potrebbe rivelarsi più forte. Kate potrebbe dover pagare cara la scelta
che ha fatto di vivere la vita che desidera. La regina è furiosa con Lady
D'Angelica per non aver corteggiato suo figlio, Sebastian. È pronta a
condannarla a portare la maschera di piombo. Ma Lady D'Angelica ha dei
progetti e non si farà sconfiggere così facilmente. Cora ed Emeline
raggiungono finalmente Stonehome e quello che trovano laggiù le
sconvolge. La cosa più scioccante di tutte, però, è il fratello di Sophia e
Kate, un uomo che cambierà i loro destini per sempre. Che segreti
nasconde sui loro genitori, scomparsi da tempo? In UN BACIO PER LE
REGINA (Un trono per due sorelle - Libro 6), è tempo che Sophia faccia
la sua parte. È tempo per lei di guidare un esercito, di guidare una
nazione, di farsi avanti e mettersi al comando della battaglia più epica a
cui il regno abbia mai assistito. Il suo amore, Sebastian, rimane
imprigionato e sta per essere giustiziato. Riusciranno a riunirsi in tempo?
Kate si è finalmente liberata dal potere della strega ed è libera di
diventare la guerriera che avrebbe sempre dovuto diventare. Le sue
abilità saranno messe alla prova nella battaglia della sua vita, mentre
combatte al fianco di sua sorella. Le sorelle riusciranno a salvarsi a
vicenda? La regina, furiosa con Rupert e Lady D'Angelica, esilia lui e
condanna lei all'esecuzione, ma loro potrebbero renderle l’impresa molto
difficile. UN TRONO PER DUE SORELLE è una nuova affascinante serie
fantasy ricca di amore, dolore, tragedia, azione, avventura, magia,
stregoneria, draghi, destino e suspense da far battere il cuore. Un libro
che ti inviterà a sfogliarne le pagine, pieno di personaggi che ti faranno
innamorare di un mondo che non potrai mai dimenticare. Il libro 7 di UN
TRONO PER DUE SORELLE uscirà presto!
Il viaggio di Tuf - George R.R. Martin 2013-10-31
Haviland Tuf, ovvero il viaggiatore delle stelle. Ma non aspettatevi un
baldanzoso astronauta il cui fisico aitante viene messo in risalto da
un'attillata tutina spaziale. No, il signor Tuf è proprio come non te
l'aspetteresti. Altissimo, pelato, pallido, decisamente sovrappeso, e
soprattutto molto, molto flemmatico. Vegetariano convinto, amante dei
gatti, ecologista militante, per uno scherzo del destino si trova a
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comandare un enorme vascello, l'Arca, l'ultima nave inseminante dello
svanito Corpo Genieri Ecologici. Be', non proprio a comandare, visto che
ne è anche l'unico occupante non felino... A bordo dell'Arca, trenta
chilometri di lunghezza, Tuf vaga per la galassia alla ricerca di mondi in
pericolo cui offrire i propri servigi. E si trova ad affrontare alcuni dei più
terribili "cattivi" che l'universo abbia mai conosciuto... Dalla geniale
penna di George R. R. Martin, una profetica raccolta di storie che
affrontano temi "importanti", come la minaccia ambientale e i pericoli del
potere assoluto, animata da un umorismo nero e irresistibile.
A Feast for Crows - George R. R. Martin 2005-11-08
THE BOOK BEHIND THE FOURTH SEASON OF THE ACCLAIMED HBO
SERIES GAME OF THRONES Few books have captivated the imagination
and won the devotion and praise of readers and critics everywhere as
has George R. R. Martin’s monumental epic cycle of high fantasy. Now,
in A Feast for Crows, Martin delivers the long-awaited fourth book of his
landmark series, as a kingdom torn asunder finds itself at last on the
brink of peace . . . only to be launched on an even more terrifying course
of destruction. A FEAST FOR CROWS It seems too good to be true. After
centuries of bitter strife and fatal treachery, the seven powers dividing
the land have decimated one another into an uneasy truce. Or so it
appears. . . . With the death of the monstrous King Joffrey, Cersei is
ruling as regent in King’s Landing. Robb Stark’s demise has broken the
back of the Northern rebels, and his siblings are scattered throughout
the kingdom like seeds on barren soil. Few legitimate claims to the once
desperately sought Iron Throne still exist—or they are held in hands too
weak or too distant to wield them effectively. The war, which raged out
of control for so long, has burned itself out. But as in the aftermath of
any climactic struggle, it is not long before the survivors, outlaws,
renegades, and carrion eaters start to gather, picking over the bones of
the dead and fighting for the spoils of the soon-to-be dead. Now in the
Seven Kingdoms, as the human crows assemble over a banquet of ashes,
daring new plots and dangerous new alliances are formed, while
surprising faces—some familiar, others only just appearing—are seen
emerging from an ominous twilight of past struggles and chaos to take
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up the challenges ahead. It is a time when the wise and the ambitious,
the deceitful and the strong will acquire the skills, the power, and the
magic to survive the stark and terrible times that lie before them. It is a
time for nobles and commoners, soldiers and sorcerers, assassins and
sages to come together and stake their fortunes . . . and their lives. For
at a feast for crows, many are the guests—but only a few are the
survivors.
Bundle Un Trono per due Sorelle: Libri 1-8 - Morgan Rice 2021-08-17
“Questo libro ha tutti gli ingredienti per ottenere un successo immediato:
trame, intrighi, mistero, cavalieri valorosi e relazioni fiorenti piene di
cuori spezzati, inganni e tradimenti. Ti terrà occupato per ore. Un libro
che soddisferà tutte le età. Immancabile nella biblioteca di tutti i lettori
di fantasy. " --Recensioni di libri e film, Roberto Mattos (su L'anello dei
draghi) Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice arriva
un’indimenticabile nuova serie fantasy. Un bundle dei primi otto libri
della serie fantasy di Morgan Rice UN TRONO PER DUE SORELLE (UN
TRONO PER DUE SORELLE, UNA CORTE DI LADRI, UNA CANZONE
PER GLI ORFANI, UN LAMENTO FUNEBRE PER PRINCIPI, UN
GIOIELLO PER I REGNANTI, UN BACIO PER LE REGINE, UNA
CORONA PER GLI ASSASSINI, e UN ABBRACCIO PER GLI EREDI). Ecco
otto romanzi bestseller, tutti in un comodo file, che offrono un'ottima
introduzione alla serie UN TRONO PER DUE SORELLE. Oltre 450.000
parole da legger: è anche un regalo perfetto! In UN TRONO PER DUE
SORELLE (Libro uno), Sofia, 17 anni, e la sua sorella più giovane Kate,
15 anni, vogliono scappare dal loro orrendo orfanotrofio. Orfane,
indesiderate e non amate, sognano comunque di crescere altrove, di
trovare una vita migliore, anche se questo significa vivere nelle strade
della brutale città di Ashton. Sofia e Kate, che sono anche migliori
amiche, si coprono le spalle a vicenda, ma vogliono cose diverse dalla
vita. Sofia, romantica e più elegante, sogna di entrare a corte e trovare
un nobile di cui innamorarsi. Kate, la combattente, sogna di imparare a
usare la spada, di combattere contro i draghi e diventare una guerriera.
Sono entrambe unite, però, dal loro segreto: il potere paranormale di
leggere nella mente degli altri, l’ultima grazia in un mondo che sembra
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pronto a distruggerle. Imbarcandosi entrambe in un’impresa e avventura
diversa, lottano per sopravvivere. Sono poste di fronte a scelte che
neanche possono immaginare: le loro decisioni potrebbero lanciarle
verso il più alto potere o farle scendere nelle profondità più infime. UN
TRONO PER DUE SORELLE è il primo libro di una stupefacente nuova
serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati, tragedia, azione, magia,
stregoneria, destino e suspense da far battere il cuore. Un libro di cui è
impossibile non girare le pagine, è pieno di personaggi che vi faranno
innamorare, e di un mondo che non dimenticherete mai.
Monstrum (Il Quarto Talismano - Libro Terzo) - Kat Ross 2020-06-26
Nel terzo volume della serie Il Quarto Talismano, la caccia è iniziata per i
tre daeva i cui poteri hanno già salvato il mondo una volta… Sul Mar
Bianco, dominio di tempeste e mostri marini, una nave trasporta
Nazafareen e Darius alle Isole dei Marakai, dove la saggia Sakhet-rakatme custodisce da secoli il segreto dei talismani. Ma c’è anche qualcun
altro che la sta cercando, un daeva nato nella brutale prigione della
Fornace, che ha intenzione di usare i talismani per liberare i Vatra e il
loro re folle. Quando le loro strade si incrociano nel sontuoso palazzo
dell’imperatore di Tjanjin, Nazafareen e Darius affronteranno il loro
nemico più mortale e astuto di sempre. Nella roccaforte montana di Val
Moraine, i seguaci della Pizia fiutano la presenza di un altro talismano,
quello del clan Danai. Dietro la spessa parete di ghiaccio, il nervosismo
continua a crescere, il perfetto calderone di sospetto e tradimento per
Thena, che vede la possibilità di riscattarsi dopo il suo fallimento,
riportando il talismano a Delfi. Allora sarà libera di dare sfogo alla sua
perversa ossessione per Darius e fargliela pagare. A Samarcanda, Javid
rimane invischiato nelle insidiose trame di una successione reale.
Quando il vecchio re muore e suo figlio ascende al trono, le profondità
della depravazione del principe si fanno più chiare. Un viaggio verso
nord rivela la fonte della polvere d’incantesimo da cui è dipendente… e
lascia Javid di fronte a una scelta impossibile. Dicono di Monstrum: La
trama è ricca e complessa, ogni pagina è piena di azione, amore o bugie.
Kat Ross scrive storie fantasy da leggere tutte d’un fiato. Prendete
Nocturne, Solis e Monstrum, rinchiudetevi da qualche parte con un bel
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po’ di snack e leggeteli! (I Love a Good Book) Un fantasy oscuro e
potente… Monstrum è il suo miglior libro di sempre! Una storia ricca e
tormentata, con una possente magia contenuta a malapena e un
incredibile cast di personaggi indomabili e moralmente complessi.
(FlyLef Reviews) Monstrum è qualcosa di speciale. Questa volta Kat Ross
ha davvero alzato la posta in gioco e i personaggi sono costretti a
prendere tonnellate di decisioni difficili. È stato pieno di azione,
divertente da leggere e logorante. Il mio cuore ha martellato per tutto il
tempo! (Rattle the Stars) Questo è il terzo libro di una serie epic fantasy
che mi ha dato dipendenza. Dai corrotti ai perversi, dai nobili agli
smarriti, tutti i personaggi hanno il loro posto e Kat Ross ti lascia con il
desiderio di conoscere le loro storie. (Books2Blog)
Il trono di spade. Libro quinto delle Cronache del ghiaccio e del fuoco George R. Martin 2015-10
Un Abbraccio Per Gli Eredi (Un trono per due sorelle—Libro otto) Morgan Rice 2019-05-07
“L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In un’altra serie che
promette di intrattenerci come le precedenti, UN TRONO PER DUE
SORELLE ci presenta il racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane,
che lottano per sopravvivere nel mondo crudele ed esigente
dell’orfanotrofio. Un successo immediato. Non vedo l’ora di mettere le
mani sul secondo e terzo libro!” --Books and Movie Reviews (Roberto
Mattos) La nuova serie epic fantasy #1 Bestseller scritta da Morgan
Rice! In UN ABBRACCIO PER GLI EREDI (Un trono per due
sorelle—Libro otto), Sofia, Kate e Lucas incontrano finalmente i loro
genitori. Chi sono? Perché sono rimasti in esilio? E quale messaggio
segreto potrebbero avere in serbo per loro riguardo alle loro identità?
Nel frattempo il Maestro dei Corvi saccheggia Ashton, Casapietra si
trova in pericolo e Sebastian deve trovare un modo per portare Viola in
salvo. Sofia, Kate e Lucas torneranno in tempo per salvarli? E ad ogni
modo, ce la faranno a tornare? UN ABBRACCIO PER GLI EREDI (Un
trono per due sorelle—Libro otto) è l’ottavo #8 libro una stupefacente
nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati, tragedia, azione,
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magia, stregoneria, destino e suspense da far battere il cuore. Un libro di
cui è impossibile non girare le pagine, è pieno di personaggi che vi
faranno innamorare, e di un mondo che non dimenticherete mai. Il nono
#9 libro della serie è di prossima uscita. “[UN TRONO PER DUE
SORELLE è un] potente inizio per una serie [che] produrrà una
combinazione di esuberanti protagonisti e circostanze impegnative per
coinvolgere pienamente non solo i giovani, ma anche gli adulti amanti del
genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate da potenti legami
o inimicizie.” --Midwest Book Review (Diane Donovan)
Opere politiche-cristiane di Carlo Maria Carafa principe di Butera, della
Roccella, e del Sacro Romano Imperio, grande di Spagna &c. Diuise in
tre libri - Carlo Maria Carafa 1692
Effemme 3 - Emanuele Manco 2012-11-04
In contemporanea con i Delos Days 2011, la manifestazione durante la
quale si è tenuta l’annuale italcon, la convention italiana del fantastico,
proponiamo due ricchi speciali sui super-ospiti fantasy: Steven erikson,
creatore della saga dei caduti di Malazan e Tanya Huff, autrice dei
romanzi urban-fantasy sulla investigatrice Vicki Nelson, a cui è ispirata
la serie tv Blood Ties. Una carrellata su alcune tra le più importanti
autrici fantasy della scena mondiale, delle autentiche “regine del
fantastico”: Trudi Canavan, Robin Hobb, Katharine Kerr, Ursula K. Le
Guin, J.K. Rowling, Marion Zimmer Bradley. I migliori libri del decennio
2000-2009. Racconti “high fantasy” inediti di Tanya Huff, Francesco
Coppola, Marco Tonetti, Alfonso Zarbo.
Un Trono per due Sorelle (Libro Uno) - Morgan Rice 2017-11-16
Il grande libro dei quiz sulle serie TV - Andrea Fiamma 2022-10-28
Domande (e risposte) sulle serie TV che hanno fatto la storia Illustrazioni
di Riccardo Rosanna Chi ha deciso che i Simpson dovevano essere gialli?
Come si chiamano le protagoniste di Sex & the City? Qual è la prima
serie TV mai trasmessa in Italia? Perché il pesce rosso di René Ferretti si
chiama Boris? A chi è ispirata la maschera di La casa di carta? E quelle
di Squid Game? Le domande di questo libro vi guideranno in un
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divertente viaggio attraverso la storia della serialità televisiva, spaziando
in ogni epoca, nazione e genere, in un percorso fatto di serie imperdibili,
episodi rimasti negli annali, personaggi indimenticabili e frasi cult,
momenti rivoluzionari del linguaggio televisivo, ma anche scandali,
grandi record e fiaschi spettacolari. Grazie agli originali quiz di questo
manuale, adatti sia ai conoscitori che agli appassionati, metterete alla
prova la vostra conoscenza delle serie TV. Un gioco avvincente per
sfidare gli amici o sé stessi e diventare dei veri esperti di televisione!
Divertiti a indovinare tutte le risposte e sfida i tuoi amici • qual è il cibo
preferito di Homer Simpson? • quante sono le serie TV con protagonisti
medici? • chi è il primo supereroe della storia della TV? • qual è
l’episodio più visto di sempre? • quali sono i segreti della regina degli
scacchi? • dove lavora il commissario Montalbano? ...e tanti altri quiz
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sulle serie TV! Andrea Fiamma Si occupa di fumetti, cinema e
televisione. Vincitore di premi presso Treccani, Scuola Holden e Treviso
Comic Book Festival, ha collaborato con il festival della letteratura di
Mantova e il Comicon di Napoli. Ha scritto per Link - Idee per la TV,
Fumettologica, Rivista Studio e The Comics Journal. Per la Newton
Compton ha scritto Cinematerapia, 50 manga da leggere almeno una
volta nella vita e Il grande libro dei quiz sulle serie TV. Riccardo Rosanna
Nato nel 1990, si è diplomato alla Scuola del Fumetto di Milano. Disegna
fin da quando era bambino ed è cresciuto nel mondo creativo
destreggiandosi tra illustrazione, grafica e fumetto. Collabora nell’ambito
editoriale e pubblicitario con diverse realtà italiane ed estere.
Attualmente sta lavorando alla sua prima graphic novel in uscita nel
2023.
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