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Criminosamente divertente!Un'autrice tradotta in 10 paesiNumero 1 in SveziaMärtha e la sua banda di cinque simpatici vecchietti vivono in
una casa di riposo.I loro giorni trascorrono all’insegna della noia e dell’avvilimento, specie da quando il nuovo proprietario dell’istituto ha
tagliato tutte le spese: cibo, divertimenti e persino le decorazioni natalizie! Tanto che arrivano a pensare che starebbero meglio in prigione,
dove almeno la mensa funziona. Perché allora non evadere e commettere una rapina, per venire incarcerati? Il primo colpo della scombinata
gang non va però come avevano previsto, così decidono di rimediare pianificando il furto del secolo. Ma essere arrestati non è semplice
come si immagina e quando finalmente finiscono al fresco si accorgono di aver sopravvalutato la vita e gli agi di quel “ricovero”. Anzi, tra
rigide gerarchie, mafiosi slavi e criminali senza scrupoli che farebbero di tutto per impossessarsi del loro bottino devono far ricorso a ogni
possibile stratagemma per uscirne incolumi. Dove porterà la rocambolesca avventura di questa banda di intrepidi Lupin dai capelli grigi?
Chiunque li incontri farebbe meglio a mettersi al riparo...Evasi dall’ospizio, inseguiti dalla mafia, riusciranno a compiere il furto del secolo? Da
questo romanzo la serie televisiva svedese presto in onda anche in ItaliaLa stampa svedese ha scritto del romanzo:«Questo libro è un vero
gioiello, divertente ed esilarante!»«Lo stile è scoppiettante, la trama intrecciata con maestria e la storia si legge con crescente eccitazione e
buonumore fino al sorprendente finale.»«Molto fantasioso, divertente e pieno di umorismo nero!»«Una commedia poliziesca avvincente e
piena di calore umano.»«Una brillante espressione della gioia della vita. Chi è come Märtha e il resto della banda non corre il rischio di
invecchiare.»Catharina Ingelman-Sundbergè un'autrice di grande successo. I suoi libri hanno venduto in Svezia più di 300.000 copie e sono
stati tradotti in più di dieci Paesi. Ha iniziato la sua carriera come archeologa subacquea e ha partecipato a diverse esplorazioni, alla ricerca
di navi vichinghe. Ha scritto numerosi romanzi storici, e divide la sua attività di scrittrice con quella di giornalista per un quotidiano di
Stoccolma.
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche
alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello
private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni
costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un
lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su A ogni costo) Contro Ogni Nemico (Un thriller di Luke Stone – Libro 4) Da una base NATO situata in Europa è stato
rubato un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano i colpevoli e quale sia il loro
obiettivo – e per fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione prima che sia troppo tardi, la presidente
non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di
rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve affrontare devastanti notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova
donna presidente eletta alla disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le spalle. Operazione Presidente (Un thriller di Luke
Stone – Libro 5) Quando la Cina manda in bancarotta l’economia statunitense incassando il debito e chiudendo il Mar Cinese Meridionale,
gli americani necessitano di un cambiamento radicale. La presidente Susan Hopkins, in corsa per la rielezione, resta di sasso nel vedere ciò
che accade. Il suo rivale, un folle senatore dell’Alabama che persegue con la promessa di espellere tutti i cinesi e distruggere col nucleare le
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navi cinesi fuori dal Mar Cinese Meridionale, incredibilmente ha vinto. La presidente Hopkins, però, sa di non poter cedere il potere. Farlo
vorrebbe dire causare la scintilla della Terza guerra mondiale. Sapendo che le elezioni sono state rubate, la presidente Hopkins ha bisogno
di quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza nessuno ormai a cui rivolgersi, convoca
Luke Stone, l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare dell’FBI. Gli interessi in gioco non potrebbero essere più grossi quando gli ordina
di salvare l’America dalla sua minaccia più grande: il suo stesso presidente eletto. Il Nostro Sacro Onore (Un thriller di Luke Stone – Libro 6)
Colpita da un attacco terroristico sostenuto dall’Iran, Israele dà al paese un ultimatum di settantadue ore: sgomberate le basi militari prima
che ve le distruggiamo noi via aria. L’Iran risponde: entrate nel nostro spazio aereo e lanceremo attacchi nucleari su Israele e su tutte le basi
statunitensi di stanza nel Medio Oriente. Con settantadue ore per fermare un’apocalisse nucleare, c’è un solo uomo a cui rivolgersi: Luke
Stone. La presidente manda Luke nella sua missione più audace: lanciarsi col paracadute in Iran per trovare il luogo segreto delle testate
nucleari sotterranee in modo che gli Stati Uniti possano farle fuori prima che sia troppo tardi. In una folle corsa contro il tempo, Luke ci fa fare
un giro sulle montagne russe del caotico e confusionario territorio dell’Iran, nel tentativo di scoprirne i segreti meglio custoditi e impedire che
una guerra distrugga l’intera umanità. Ma con un colpo di scena dietro l’altro, pure per Luke potrebbe essere troppo tardi. Thriller politico
pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova
serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #7 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Una nuova indagine per Kate Shugak nelle gelide terre dell’Alaska.Nove morti e due feriti: è questo il bilancio di un giorno di ordinaria follia
nel villaggio di Niniltna in Alaska. Il giovane Roger McAniff, reduce dall’isolamento del lungo inverno, ha deciso di acquistare un fucile nuovo
di zecca e uccidere tutti coloro che gli capitano a tiro. Sembra un incubo, ma non è che l’inizio, perché i referti balistici rivelano che una delle
vittime è stata uccisa da un proiettile proveniente da un’altra arma. Qualcuno ha approfittato della strage per mettere a punto la sua
personale vendetta? Ancora una volta spetta a Kate Shugak e al suo fedele husky Mutt il compito di scoprire la verità, indagando tra le ombre
e scavando tra i torbidi segreti della comunità locale. Fino a quando un altro omicidio turba la quiete del gelido villaggio e la stessa Kate viene
presa di mira dal misterioso assassino...Dana Stabenowè nata e cresciuta in Alaska. Si è laureata alla University of Alaska e ha lavorato per
la Trans-Alaska Pipeline fino al 1982, quando è diventata scrittrice a tempo pieno. Ha scritto numerosi thriller, soprattutto la serie di
straordinario successo con protagonista la detective Kate Shugak. Giunta in patria al diciottesimo episodio, diventerà presto una serie
televisiva. Il primo della serie, CSI Alaska. Il silenzio della neve, ha vinto il prestigioso Premio Edgar. Per saperne di più www.stabenow.com.
Lo sapevate che colorazione ha effetti unici che viaggia nel tempo gli anziani? L'attivita si rilassa la mente. E una forma di meditazione che a
volte fa scattare ricordi di giorni privo di stress dell'infanzia. Ricordando quei ricordi felici vi fara sentire piu ottimista ed energica, troppo.
Quindi prendere un viaggio nostalgiche. Iniziare a colorare oggi!
Sinai, 2016: padre Hieronymos, il saggio bibliotecario del monastero di Santa Caterina, scopre per caso un antichissimo manoscritto di una
trentina di pagine. Non corrisponde a nessuna opera conosciuta, e di lettura in lettura Hieronymos si convince della sua eccezionalità.
Intende farlo esaminare a un santo monaco del monastero copto di Sant'Antonio, sull'altra sponda del golfo di Suez, ma non arriverà mai a
destinazione. A Cefalù, Salvo D'Ambrosi, celebre chirurgo, vegeta in casa della sorella dopo aver perso la memoria nell'incidente d'auto in
cui, un anno prima, è rimasta uccisa la figlia Flora, giornalista investigativa. Quando sul suo computer appare un messaggio lasciato da
Flora, Salvo torna improvvisamente alla vita, e si interroga proprio sulla morte della figlia. Si è trattato di un attentato, legato alle inchieste di
Flora? Tiziana, una collega giornalista, gli racconta che Flora avrebbe dovuto incontrare un sacerdote riguardo a un misterioso manoscritto.
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Per una strana coincidenza, anche quel sacerdote è morto. Salvo e Tiziana cominciano così un viaggio insanguinato alla ricerca della verità,
tra l'Egitto e Washington, tra Panama e Heidelberg. Intanto, l'umanità è terrorizzata da una serie di segni apocalittici, inviati da un Dio
collerico e vendicatore.
Dopo l'ultimo devastante caso che l'ha vista in azione in Florida, Kay Scarpetta è chiamata a Roma per collaborare alle indagini sull'orrenda
fine di una giovane campionessa di tennis statunitense.
Il pacchetto comprende i libri #1 (OBIETTIVO PRIMARIO), #2 (COMANDO PRIMARIO), #3 (MINACCIA PRIMARIA), #4 (CONTRO OGNI
NEMICO), #5 (OPERAZIONE PRESIDENTE), #6 (IL NOSTRO SACRO ONORE), e #7 (REGNO DIVISO) della serie dei UN THRILLER DI
LUKE STONE, opera di Jack Mars! Questo pacchetto offre tre libri in un unico, conveniente file, per una lettura di oltre 350.000 parole.
Quando una notte degli jihadisti rubano del materiale radioattivo da un ospedale non custodito di New York, la polizia, in una frenetica corsa
contro il tempo, chiama l’FBI. E Luke Stone, capo di un dipartimento speciale e segreto interno all’FBI, è l’unico a cui possono rivolgersi.
Luke capisce subito che l’obiettivo dei terroristi è creare una bomba sporca, che colpiranno un luogo importante per gli Stati Uniti, e che
agiranno entro le prossime 48 ore. Segue una serrata caccia al topo, che vede in contrapposizione i più geniali agenti governativi contro i
terroristi più sofisticati. Prova dopo prova e scontro dopo scontro, l’agente Stone non ci mette molto a scoprire di essersi trovato in mezzo a
una cospirazione vastissima, il cui obiettivo è ancor più importante e iconico di quanto potesse immaginare – il presidente degli Stati Uniti.
Con Luke incastrato per il crimine, la sua squadra minacciata e la sua stessa famiglia in pericolo, la posta in gioco non potrebbe essere più
alta. Ma in quanto ex commando delle forze speciali, Luke si è trovato in posizioni difficili anche in passato, e non mollerà finché non riuscirà
a fermarli – a ogni costo e con ogni mezzo. I colpi di scena si susseguono, mentre un uomo si trova solo a combattere un esercito di ostacoli
e cospirazioni, fino al limite di ciò che può sopportare, e fino allo scioccante climax finale. UN THRILLER DI LUKE STONE è un thriller
militare da leggere tutto d’un fiato, un’avventura eccitante che vi terrà svegli tutta la notte. Una serie emozionante dall’autore di bestseller
Jack Mars, definito “uno dei migliori scrittori di thriller” del momento. “Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la
precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico
costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da
abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è
intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno.
Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo)
L’Angelo Del Fuoco Il mio nome è Darcy Anderson e sono stata maledetta con un oscuro potere. Ogni volta che la mia vita è in pericolo,
qualcosa dentro di me, invoca il potere elementare del fuoco per proteggermi. Non posso controllarlo. Una notte, sono stata assalita in casa
mia. Il fuoco... divampò senza controllo. Io sopravvissi a quell’inferno, ma la mia casa fu rasa al suolo – con dentro i miei genitori. Non fui in
grado di spiegare alla corte cosa fosse successo, così fui spedita in prigione per dieci anni, con la pena di omicidio colposo. Sento il potere
crescere in me. Se non riesco a controllarlo, sarà lui a controllare me, distruggendo ogni cosa – ed ogni persona – che io ami. Il Respiro
Dell’Angelo Il mio nome è Richard Riley. Tutto ciò che ho sempre volute, è di condurre una vita normale. Quando ero più giovane, ho
commesso degli sbagli, che mi hanno portato in prigione. Ho scontato la mia pena ed ora, cerco di ricostruirmi una vita. Ma qualcuno mi ha
incastrato per un crimine che non ho commesso. Mi vogliono morto e non si faranno scrupoli ad uccidere la mia famiglia ed i miei amici per
arrivare a me. Ma anche quando cerco di salvare le persone che amo, un oscuro ed antico potere mi cresce dentro. Posso sentire crescere
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la sua furia. Se lo dovessi lasciar andare libero, distruggerà ogni cosa buona della mia vita. Angelo Di Terra Il mio nome è Kyle Chase. Avevo
uno splendido futuro come cardio chirurgo, finché un incidente, non ha distrutto il mio intero mondo. Proprio mentre stavo tentando di
rimettere insieme i pezzi della mia vita, inciampai in una cospirazione vecchia di millenni; un segreto che la mia famiglia mi ha tenuto
nascosto. Ora, i cospiratori mi vogliono fuori dai giochi. Non si fermeranno davanti a nulla pur di farmi tacere. Mentre cerco di scoprire la mia
antica eredità, scop
Che i libri si possano incontrare – prima ancora che leggere – così come si incontrano «altri fenomeni della vita e del pensiero», e che della
vita facciano parte «quanto gli alberi, le stelle, o il letame», è l'aureo presupposto su cui poggia questo «libro sui libri» di Henry Miller, caso
anomalo e inclassificabile, riconducibile forse soltanto al genere immaginario dell'autobibliografia. Pochi scrittori hanno saputo rivelare se
stessi come Miller attraverso quegli incontri, e queste pagine, lungi dall'essere un catalogo erudito, assomigliano piuttosto a una tortuosa e
camuffata confessione. Dall'eccentrico estremo di John Cowper Powys a Richard Jefferies, panpsichista romantico, dall'adorato Cendrars a
Jean Giono e Rider Haggard: "I libri nella mia vita" è anche una guida preziosa, che permette di scoprire e riscoprire, accanto ai grandi
intoccabili della letteratura, una vasta tribù di autori sconosciuti o presto dimenticati, ma non per questo meno vivi. La storia segreta di ogni
vero lettore non è fatta di tutti i libri che ha letto, e nemmeno di quelli più significativi o più belli – sembra avvertirci Miller –, ma soprattutto di
alcuni, a volte non più di una manciata, che si distanziano enormemente dagli altri. Sono quei libri che, «come certi rari individui, aumentano
la vita», e sembra siano stati scritti apposta per noi. Per riconoscerli non esiste via certa: occorre farsi strada abbandonandosi al caso – «se
l'occhio è sempre vigile, e la mente sempre all'erta, il caso finisce per darci la soluzione» –, lasciarsi andare al «gioco dell'inseguimento», e
tenere bene a mente il celebre motto di Napoleone: «Non andrà lontano chi sa in anticipo dove vuole andare».
“Uno dei migliori thriller di quest’anno.” --Books and Movie Reviews (re A ogni costo) In questo seguito del primo libro (AGENTE ZERO)
della serie di spy thriller Kent Steele, Obiettivo Zero (Libro #2) ci porta in un’altra avventura ricca d’azione per tutta l’Europa, quando
l’agente Kent Steele viene richiamato in servizio per fermare un’arma biologica prima che devasti il mondo, lottando al contempo con la sua
perdita di memoria. La vita torna brevemente alla normalità per Kent, prima di essere richiamato dalla CIA per dare la caccia ai terroristi e
fermare un’altra crisi internazionale, una persino più potenzialmente devastante dell’ultima. Perseguitato ancora una volta da un assassino,
messo alle strette da una cospirazione e dalle talpe all’interno dell’agenzia, e con un’amante di cui non può fidarsi, Kent rischio di fallire.
Tuttavia la sua memoria sta lentamente tornando, e con essa visioni segrete di chi è stato un tempo, che cosa ha scoperto e perché gli
stanno dando tutti la caccia. La sua stessa identità potrebbe essere il segreto più pericoloso di tutti. OBIETTIVO ZERO è un thriller di
spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. “Il thriller al suo meglio.” --Midwest Book Review (re A ogni costo) Inoltre è disponibile
la serie thriller besteller di Jack Mars LUKE STONE (7 libri), che inizia con A ogni costo (Libro #1), un download gratuito con più di 800
recensioni a cinque stelle!
Dopo aver raggiunto le vette dello scandalo e della gloria, dopo aver pubblicato capolavori come "Il dono", "Lolita" o "Fuoco pallido", Nabokov
decise di scrivere un romanzo dove avrebbe sfrenato i suoi estri e i suoi capricci più nascosti e più cari, sfidando il lettore a seguirlo, come un
seduttore irresistibile e sottilmente perverso. E fu Ada. Sarebbe stata una storia d’amore, di quell’amore «normale e misterioso» che è come
la rosa vera mescolata alle altre in un negozio di fiori finti, «pour attraper le client». E anche una storia erotica. E, dietro a tutto, sarebbe stata
una celebrazione del dettaglio. «Il dettaglio è sempre benvenuto» diceva Nabokov. Dettaglio è «l’evento senza precedenti e irripetibile» che si
staglia fra miliardi di simili – e con ciò in fondo obbliga la letteratura a esistere, se non altro per replicargli con un tessuto di parole che
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dell’irripetibile mostri qualche filo. Ogni lettore, non appena comincerà ad addentrarsi in Ada, avrà l’impressione di trovarsi davanti a uno di
quei libri in cui l’autore ha inteso mettere tutto, come in una vasta arca, grande quanto un leggendario maniero familiare o per lo meno la sua
sterminata e veleggiante soffitta. E in quella soffitta costellata di segreti, come nel parco di quel maniero, cosparso di nascondigli erotici, sarà
felice di perdersi. Scritto in inglese, Ada è stato pubblicato per la prima volta nel 1969.
Libro quinto: la serie completa de Senza nome è composta da cinque libri in formato ebook. Senza nome è uno degli esempi più belli di
«melodramma contenuto», secondo la definizione di Thomas S. Eliot, dell'opera di Wilkie Collins. Capolavoro di minuziosa osservazione
psicologica e allo stesso tempo critica decisa alle storture della società vittoriana, ha un posto di primo piano nella letteratura inglese del
secolo scorso. Sullo sfondo di una contrastata vicenda di eredità, perizie legali e tradimenti, emergono i personaggi, mirabilmente
caratterizzati, di una storia intensamente drammatica, ma anche venata di umorismo. Una strepitosa narrazione, in cui ogni elemento si
ricollega all'altro in una dinamica continua e incessante, e in cui i colpi di scena sono innumerevoli. Un romanzo che per tuttto il 1862 ha
tenuto in sospeso migliaia di lettori che ne seguivano gli sviluppi sulla rivista «All The Year Round» e che rimane ancora oggi un esempio
miracoloso del talento del grande autore de La pietra lunare e de La donna in bianco.
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche
alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello
private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni
costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un
lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su A ogni costo) A Ogni Costo: Un Thriller Della Serie di Luke Stone—Libro Primo Quando una notte degli jihadisti rubano del
materiale radioattivo da un ospedale non custodito di New York, la polizia, in una frenetica corsa contro il tempo, chiama l’FBI. E Luke Stone,
capo di un dipartimento speciale e segreto interno all’FBI, è l’unico a cui possono rivolgersi. Luke capisce subito che l’obiettivo dei terroristi
è creare una bomba sporca, che colpiranno un luogo importante per gli Stati Uniti, e che agiranno entro le prossime 48 ore. Segue una
serrata caccia al topo, che vede in contrapposizione i più geniali agenti governativi contro i terroristi più sofisticati. Prova dopo prova e
scontro dopo scontro, l’agente Stone non ci mette molto a scoprire di essersi trovato in mezzo a una cospirazione vastissima, il cui obiettivo
è ancor più importante e iconico di quanto potesse immaginare – il presidente degli Stati Uniti. Con Luke incastrato per il crimine, la sua
squadra minacciata e la sua stessa famiglia in pericolo, la posta in gioco non potrebbe essere più alta. Ma in quanto ex commando delle
forze speciali, Luke si è trovato in posizioni difficili anche in passato, e non mollerà finché non riuscirà a fermarli – a ogni costo e con ogni
mezzo. I colpi di scena si susseguono, mentre un uomo si trova solo a combattere un esercito di ostacoli e cospirazioni, fino al limite di ciò
che può sopportare, e fino allo scioccante climax finale. Il Giuramento (Un thriller di Luke Stone – Libro 2) Un agente biologico viene rubato
da un laboratorio di biocontenimento. Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di persone, e una disperata caccia a livello nazionale
segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke Stone, capo di un dipartimento speciale dell’FBI e con la famiglia ancora in pericolo, ha
promesso di andarsene – ma quando la nuova presidente, appena insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le spalle. Sala Operativa (Un
thriller di Luke Stone – Libro 3) Un cyber-attacco su un’oscura diga statunitense fa migliaia di morti e il governo si chiede chi abbia attaccato,
e perché. Quando diventa chiaro che si tratta solo della punta dell’iceberg – e che è a rischio la sicurezza dell’intera America – alla
presidente non rimane altra scelta che rivolgersi a Luke Stone. A capo di una squadra d’élite dell’FBI ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro.
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Ma con i nuovi nemici – stranieri e interni – ad accerchiarla da tutte le parti, la presidente può fidarsi solo di lui. Ne seguono delle montagne
russe internazionali piene di azione, con Luke che apprende che i terroristi sono più sofisticati di quanto avessero mai pensato, che
l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque avesse mai potuto immaginare – e che c’è pochissimo tempo per salvare l’America. Thriller
politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva
nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #4 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
I segni sono ovunque... eventi disastrosi sconvolgono il mondo. Il Male imperversa sugli innocenti. Le profezie erano chiare, ma nessuno le
aveva ascoltate. Ma ora è giunto il momento, sia per chi auspicava il giorno del giudizio sia per chi lo scongiurava. Sono qui, cavalcano verso
di noi. Sono i quattro cavalieri dell’Apocalisse. Arik Wagner, un soldato dell’unità paranormale dell’esercito degli Stati Uniti, ha baciato una
ragazza ed è finito all’inferno come punizione. Qui ha passato lunghe settimane sotto tortura meditando vendetta. Limos, amazzone
dell’Apocalisse, non è una ragazza come tutte le altre. È immortale ed estremamente pericolosa. Ed è anche la futura sposa di Satana. In un
momento di debolezza si è abbandonata al fascino di Arik, innescando la rabbia del suo temibile compagno. Per salvare Arik e il mondo, ora
Limos è costretta a fare un patto con il suo diabolico compagno. Un affare che potrebbe costarle l’anima e il cuore.
C’era un tempo in cui in difesa dello Stato di Israele e degli ebrei si schieravano i migliori intellettuali europei come Pablo Picasso e Eugene
Ionesco, e in Italia personaggi come Norberto Bobbio ed Eugenio Montale. La piccola repubblica israeliana era considerata un pegno della
nostra libertà, che il mondo arabo-islamico voleva ghermire per la gola e annegare nel Mediterraneo. Oggi Israele è ancora sotto assedio ma
è rimasto solo, delegittimato e condannato a morte dalle classi dirigenti intellettuali, dai giornalisti, dagli scrittori, dai registi, dai Premi Nobel,
dai musicisti, elevato a sentina del male. Contro il popolo di Israele riecheggiano oggi, sinistre, le frasi della propaganda nazista di
settant’anni fa. Il libro di Giulio Meotti ripercorre l’odio per Israele degli ultimi trent’anni. È il racconto di una grande abiura, un nuovo caso
Dreyfus con il tradimento dei chierici e l’abbandono degli ebrei da parte dell’opinione pubblica europea. Uno scandalo che le falangi dei
“progressisti” accolgono in silenzio. I peggiori antisemiti oggi li trovi fra la brava gente. I buoni. I rispettabili. I vanitosi dello star system. Le
firme dei giornali. Gli intellettuali che inculcano le idee nell’opinione pubblica. Gli artisti. I filantropi. Il loro annullamento spirituale e culturale
di Israele giustifica in anticipo la sua soppressione fisica. E se Israele scomparisse oggi, il popolo ebraico non potrebbe sopravvivere. Che
fare allora? Solidarietà. È l’unica arma che abbiamo. Perché Israele è la frontiera che tutti gli uomini civili sono impegnati a sostenere e a
difendere. Israele è ognuno di noi.
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche
alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello
private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni
costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un
lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su A ogni costo) Contro Ogni Nemico (Un thriller di Luke Stone – Libro 4) Da una base NATO situata in Europa è stato
rubato un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano i colpevoli e quale sia il loro
obiettivo – e per fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione prima che sia troppo tardi, la presidente
non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di
rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve affrontare devastanti notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova
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donna presidente eletta alla disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le spalle. Operazione Presidente (Un thriller di Luke
Stone – Libro 5) Quando la Cina manda in bancarotta l’economia statunitense incassando il debito e chiudendo il Mar Cinese Meridionale,
gli americani necessitano di un cambiamento radicale. La presidente Susan Hopkins, in corsa per la rielezione, resta di sasso nel vedere ciò
che accade. Il suo rivale, un folle senatore dell’Alabama che persegue con la promessa di espellere tutti i cinesi e distruggere col nucleare le
navi cinesi fuori dal Mar Cinese Meridionale, incredibilmente ha vinto. La presidente Hopkins, però, sa di non poter cedere il potere. Farlo
vorrebbe dire causare la scintilla della Terza guerra mondiale. Sapendo che le elezioni sono state rubate, la presidente Hopkins ha bisogno
di quarantotto ore per dimostrarlo e per fermare l’escalation di giochi di guerra con i cinesi. Senza nessuno ormai a cui rivolgersi, convoca
Luke Stone, l’ex capo di una squadra d’élite paramilitare dell’FBI. Gli interessi in gioco non potrebbero essere più grossi quando gli ordina
di salvare l’America dalla sua minaccia più grande: il suo stesso presidente eletto. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni
internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare
pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #6 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
1984, Londra è buia e devastata. In seguito a una Rivoluzione politica e militare il mondo viene suddiviso in tre grandi blocchi: Estasia,
Eurasia e Oceania, in cui si svolge l’azione. In Oceania viene instaurato un governo dittatoriale e oscurantista guidato dall’invisibile e
onnisciente figura del Grande Fratello. Il protagonista, Winston Smith, lavora al Ministero della Verità come membro del Partito Esterno ma
nutre molti dubbi riguardo all’ideologia e agli slogan del Partito. Stanco del controllo totale e desideroso di ricrearsi una propria realtà, a
partire dalle riflessioni coltivate di nascosto su un diario, compie dei gesti sempre più trasgressivi e rischiosi. Una storia d’amore proibita e
clandestina, infine, lo spingerà oltre ai limiti dei suoi stessi sogni. Scritto nel 1948 come critica feroce a ogni forma di regime totalitaristico, il
romanzo è diventato subito un classico della letteratura inglese e un caposaldo del genere distopico.
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che sono anche
alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno professionale che su quello
private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book Review, Diane Donovan (su A ogni
costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un
lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews,
Roberto Mattos (su A ogni costo) Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone – Libro 3) Un cyber-attacco su un’oscura diga statunitense fa
migliaia di morti e il governo si chiede chi abbia attaccato, e perché. Quando diventa chiaro che si tratta solo della punta dell’iceberg – e che
è a rischio la sicurezza dell’intera America – alla presidente non rimane altra scelta che rivolgersi a Luke Stone. A capo di una squadra
d’élite dell’FBI ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro. Ma con i nuovi nemici – stranieri e interni – ad accerchiarla da tutte le parti, la
presidente può fidarsi solo di lui. Ne seguono delle montagne russe internazionali piene di azione, con Luke che apprende che i terroristi
sono più sofisticati di quanto avessero mai pensato, che l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque avesse mai potuto immaginare – e che
c’è pochissimo tempo per salvare l’America. Contro Ogni Nemico (Un thriller di Luke Stone – Libro 4) Da una base NATO situata in Europa
è stato rubato un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano i colpevoli e quale sia il loro
obiettivo – e per fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione prima che sia troppo tardi, la presidente
non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di una squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di
rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve affrontare devastanti notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova
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donna presidente eletta alla disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le spalle. Thriller politico pieno di azione, ambientazioni
internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare
pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #5 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
Though K-pop has spread globally, a lot of English language discussion about it is dominated by American media. This led me to write this
book to add the South Asian perspective in the discourse on this global music phenomenon. What’s in the book? 1. Delineation of all kinds of
K-pop fans; from the creative ones to the crazies. 2. Analysis of K-pop Stan culture vis-a-vis Korean Idol industries' marketing strategies. Who
can read it? 1. People who have stumbled upon K-pop and are completely lost right now. 2. Those who are veterans of the mess that’s Kpop Stan’s life and want to take a step back to critically look at the politics and dynamics of K-pop fandom. You can expect constant bouts of
introspection and 20/20 hindsight. 3. All the lucky human beings who haven’t been infected by K-pop madness, yet. You have heard about it
and are now curious. Come, my dear friends! Take this either as a warning or a road map to becoming one of us. *Crazy chants in the
distance.* “One of us!” “One of us!” “One of us!” What to do once you are done reading? 1. Wait for some time. I will be back with another
blogbook soon. As you are reading this, I am holed up in my room working on it, making sure you all don’t have to wait for too long. 2. While
you are waiting, please leave a review. All of your feedback and encouragements will help me write a better book.
La demenza senile e la sua forma più frequente, l’Alzheimer, si infilano in sordina nella vita di chi ne è colpito e dei suoi familiari, con sintomi
spesso leggeri e non diagnosticati, fino a che la degenerazione cerebrale trasforma pensieri e azioni del malato, rendendolo quasi estraneo
agli occhi di chi gli è vicino da sempre. Jörn Klare, figlio di una settantenne colpita da demenza senile, racconta la sua esperienza alternando
voci diverse e appartenenti a diversi momenti: i suoi pensieri su una realtà, certamente per lui inedita, faticosa, ma non priva di squarci di
luce; i ricordi della madre, registrati prima che si ammalasse; infine, gli approfondimenti con esperti di vari settori – medici, geriatri, assistenti
alla cura, filosofi, sociologi – che, con grande ricchezza informativa, affrontano questioni molto concrete. Restituisce così una prospettiva
molteplice che offre al lettore un valido accompagnamento lungo un percorso difficile da accettare. Dai Commenti dei lettori di Amazon.de:
“Dopo aver letto questo libro, cosa che inizialmente non avevo proprio voglia di fare perché il tema mi deprimeva, qualcosa è cambiato in
modo decisivo.” “È un libro molto bello da leggere, dà forza e può produrre un nuovo modo di pensare a un tema tabù.” “Un libro che
colpisce davvero, che ho letto tutto d’un fiato.”
Ognuno ha la sua notte è una raccolta di racconti e di poesie che ruota attorno al concetto di «ricerca» non solo del proprio posto nel mondo,
ma di «viaggio dentro l’umano» per comprendere ciò che si è.
Questo cofanetto include tre romanzi rosa contemporanei tratti dalla serie best-seller di Christmas Mountain. Entra nella magia del Natale a
Christmas Mountain, dove ti aspettano calorosi ritorni, il fascino di una piccola cittadina di montagna e il vero amore. SOGNO DI UN BIANCO
NATALE: Morgan Reed è tutta elettrizzata dall’apertura del suo salone di bellezza, ma l’obiettivo si complica quando scopre che il posto
affittato è già occupato da un sexy mobiliere, Dallas Parker. IL MAGICO BACIO PRIMA DI NATALE: Per tenersi il lavoro l’avventurosa Faith
Sterling deve convincere il ragazzo di città Adam Kline a non vendere l’agenzia di escursioni di lusso da lui ereditata, ma ciò a cui non ha
pensato è l’amore. UN NATALE CONFETTO: La cittadina Lacey Lane esplora Christmas Mountain in cerca di una location per un reality
show romantico, e prende due picconi con una fava quando esplodono le scintille tra lei e il ragazzo del posto Jacob Curtis, che non vuole
che la sua cittadina venga sfruttata per gli ascolti televisivi.
In Birmania gira una battuta popolare, secondo cui Orwell non scrisse soltanto un romanzo sul Paese, Giorni birmani, ma un’intera trilogia,
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completata da La fattoria degli animali e 1984. La connessione della Birmania (oggi chiamata Myanmar) con George Orwell non è metaforica,
ma profonda e reale: sua madre era nata in Birmania al culmine del raj britannico e la nonna viveva ancora lì quando lui decise di
arruolarsi.Alla scomparsa di Orwell, il romanzo in stesura trovato sulla sua scrivania era ambientato in Birmania.In un intrepido diario di
viaggio dal taglio politico e biografico, Emma Larkin guida il lettore alla scoperta dei luoghi dove Orwell ha vissuto e lavorato come agente
della Polizia imperiale britannica, vivendo esperienze che condizionarono profondamente la sua visione del mondo.Attraversando Mandalay
e Yangon, le isolate aree meridionali del Delta dell’Irrawaddy e le montagne del nord dove gli inglesi andavano in villeggiatura per sfuggire al
caldo delle pianure, l’autrice ritrae una Birmania appassionante e struggente.Prima colonizzata e in seguito governata da una giunta militare
isolazionista e brutale, la nazione ha visto la propria storia e identità cancellate a più riprese da metodi di governo orwelliani, che hanno
soppresso libertà d’espressione e pensiero.Ispirata dalla chiarezza morale e dal rifiuto dell’ingiustizia di Orwell, l’autrice incontra persone
che hanno trovato un modo di resistere agli effetti annientatori di uno dei più crudeli Stati di polizia, restituendo loro dignità. Questo libro è
una chiave per riscoprire Orwell, appassionarsi alla Birmania e trovare gli strumenti per capire il travagliato e contraddittorio processo di
democratizzazione in corso.
Two inseparable young friends, Clara and Riki, live in Lossiniere, a quiet country town. On a trip to Rome, Riki turns into a little heroine. Clara
and Riki seem to know the secret of perpetual joy. Clara and Riki do not really exist. They are created by a girl of eight years, with unusual
imagination and creativity, the author of the notebook.
Il ventottesimo numero della Sherlock Magazine si apre con un approfondimento di Chiara Codecà sulla seconda stagione di Sherlock, il
fenomeno televisivo della BBC dovuto alla genialità dei suoi creatori Steven Moffat e Mark Gatiss.Segue il nostro speciale sulla storia del
cinema di Enrico Luceri con una tappa intitolata Almost Noir, mentre come sempre troviamo anche lo studio del Canone a cura di Enrico
Solito, che questa volta è focalizzato sul racconto I signori di Reigate.Igor De Amicis ci fa viaggiare fino in Australia, presentandoci i siti web
dedicati a Sherlock Holmes, mentre Cristian Fabbi approfondisce nella sua rubrica Autori classici del mystery Earl Derr Bigger.Oltre alle
consuete pagine di notizie e recensioni, in questo numero trovano spazio anche due interessanti apocrifi sherlockiani di Samuele Nava e
Aristide Bergamasco.
Sballottato dalle onde tempestose della storia, Isacco Jakob Blumenfeld, mite sarto della Galizia, si ritrova a cambiare nazionalità come altri
cambiano camicia. Assiste al crollo dell'Impero asburgico, scampa alla Shoah e vive l'avvento del comunismo. Nella sua esistenza passa
attraverso due guerre mondiali, tre campi di concentramento e cinque patrie, sempre con l'atteggiamento di chi preferisce evitare l'azione
limitandosi a sopportare con dignità. Le sue peripezie e quelle dei suoi compagni di sventura, come il rabbino ateo Bendavid e i vecchi dello
shtetl di Kolodez, ossessionati dalle vicende della famiglia Rothschild, animano un'odissea tragicomica che rinvigorisce la tradizione della
migliore letteratura centroeuropea, in un'alternanza di toni cui fa da contrappunto lo spietato umorismo delle barzellette ebraiche. Prefazione
di Moni Ovadia.
La Dieta Alcalina: Libro di Deliziose Ricette Alcaline Dietetiche: Lo Stile di Vita Alcalino Definitivo per Perdere Peso Vuoi Sentirti Meglio?
Avere più Energie? Sentirti alla Grande? La Dieta Alcalina La Dieta Alcalina mira a bilanciare il livello di pH dei fluidi presenti nel vostro
corpo. Essi hanno bisogno di mantenere un pH leggermente alcalino. Consumare cibi che hanno effetti alcalini possono portare a...
Benessere Fisico Una Migliore Digestione Pelle più Chiara Incremento delle Energie Minor Rischio di Sviluppo di Malattie La Dieta Alcalina
fornisce, alla vostra salute, numerosi ed efficaci benefici, tra cui la catechina, un antiossidante che combatte il cancro distruggendo i radicali
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liberi, bloccando le riserve di energia delle cellule cancerogene, facendo sì che i tumori si riducano. Questo tipo di dieta aiuta anche a
combattere le disfunzioni cardiache, l’artrite, infiammazioni, diabete e malattie autoimmuni. È utile anche per sconfiggere i segni del tempo!
Devi sapere che molte persone hanno già provato questa dieta e ne sono rimaste deliziate, poiché la loro vita è cambiata in meglio! In questo
libro di dieta alcalina troverai deliziose ricette che faranno sì che la tua salute potrà solo beneficiarne enormemente!! Non aspettare un
secondo di più nel dare al tuo corpo ciò di cui ha bisogno – ottieni la tua copia di Dieta Alcalina oggi stesso!
Wer in Italienisch auf mittlerem und gehobenem Sprachniveau mitreden möchte, benötigt dafür den entsprechenden aktuellen Wortschatz.
Der Große Lernwortschatz Italienisch aktuell bietet rund 15.000 Wörter in 20 Haupt- und ca. 150 Unterkapiteln. Der Gebrauch der Wörter
wird mittels häufig auftretender Wortverbindungen und Beispielsätzen verdeutlicht. Dazu gibt es zahlreiche Extras, die das Lernen und
Nachschlagen erleichtern, wie z. B. ein zweifaches Register (Italienisch und Deutsch), eine Kurzgrammatik, Hinweise zur Aussprache und
vieles mehr.

In questa guida innovativa David Meerman Scott – a quattro mani con la figlia Reiko – disegna una nuova mappa per costruire una
cultura aziendale efficace e vincente, capace di approfondire le ultime tendenze del branding, ponendo al centro della riflessione
la fidelizzazione del cliente intesa come conoscenza, condivisione e community. Valori fondamentali da cominciare a vivere, in
primo luogo, all’interno delle aziende: i primi fan dovranno essere, infatti, i dipendenti stessi, che devono essere responsabilizzati
per iniziare così a provare passione per quello che fanno. Perché è la fedeltà il motore che rende tutti noi partecipi, sia in veste di
collaboratori sia in qualità di clienti, come quando tifiamo per una squadra e ci sentiamo parte delle sue vittorie e sconfitte.
Interviste a imprenditori, esempi di start-up innovative e organizzazioni no profit, storie di aziende grandi e piccole del mercato
statunitense ma anche italiano ed europeo, vi consentiranno di trarre ispirazione e di introdurre immediatamente nel vostro
business le teorie descritte nella versione italiana di Fanocracy: per partire subito a creare il vostro fandom. L'edizione italiana ha
un’introduzione di Cristiano Carriero e casi di studio di aziende e start-up italiane, come Banca Ifis, Brasilena, Burger King, FAGE
e Taffo.
Casa delle scimmie è un ricordo del tempo trascorso dall'autore in una prigione federale negli Stati Uniti. Ha trascorso gli ultimi
sette anni della sua condanna con Bernie Madoff, Jonathan Pollard, Nicky Scarfo, Carmine Persico e una miriade di altri noti
criminali. FCI Butner è stato utilizzato per cure mediche serie, è stato un centro di salute mentale ed è stato utilizzato come
designazione di alto profilo e massima sicurezza. In effetti, il posto era una gigantesca casa delle scimmie per pazzi criminali. Con
Madoff e Pollard sulla CNN quotidiana, le azioni di Butner sono state davvero molto strane. Griffith impiegò cinque anni a
compilare il materiale per le sue memorie. È stato paragonato a Orange is the New Black, tranne che la casa delle scimmie è
reale e i personaggi sono conosciuti in tutto il pianeta.
Possono portarmi via tutto, ma non possono portarmi via lei. Mr. Black sta tornando. Con la vendetta. “Mi serve che tu firmi un
contratto.” “Che tipo di contratto?” “Un contratto che ti renderà mia.” Questa volta farà tutto quello che le dirò di fare. Lo odierà e
poi pregherà per averne ancora. Questo è il gioco che giochiamo. È il nostro gioco. Ma che succede quando altri lo scoprono?
Perderemo ogni cosa? RECENSIONI A CHARLOTTE BYRD “Decadente, delizioso e pericolosamente coinvolgente!” –
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Recensione Amazon ????? “Stuzzicante e magistralmente intrecciato, nessun lettore può resistere alla sua attrazione. UN
MUST!” Bobbi Koe, recensione Amazon ????? “Accattivante” - Crystal Jones, recensione Amazon ????? "Eccitante, intenso,
sensuale” - Rock, recensione Amazon ????? “Sexy, misterioso, che trasuda passione…” - Mrs. K, recensione Amazon ?????
“Charlotte Byrd è una scrittrice brillante. Ho letto molto, e ho riso e pianto. Ha scritto un libro bilanciato con personaggi brillanti.
Ben fatto!” – Recensione Amazon ????? “Veloce, oscuro, coinvolgente e avvincente” – Recensione Amazon ????? “Hot,
avvolgente, e una trama fantastica.” - Christine Reese ????? “Mio Dio… Charlotte mi ha reso un fan per tutta la vita.” - JJ,
recensione Amazon ????? "La tensione e la chimica sono al massimo livello d’allarme.” - Sharon, recensione Amazon ?????
“Spinto, sexy, intrigante viaggio di Ellie e del signor Aiden Black. - Robin Langelier ????? “Wow. Semplicemente wow. Charlotte
Byrd mi lascia senza parole… Mi ha sicuramente tenuta sul bordo della sedia. Una volta iniziato, non lo riporrete più.” –
Recensione Amazon ????? “Sexy, appassionante e accattivante!” - Charmaine, recensione Amazon ????? “Intrighi, desiderio e
grandi personaggi… cosa chiedere di più?!” - Dragonfly Lady ????? “Un libro fantastico. Estremamente coinvolgente, accattivante
e un’interessante lettura sexy. Non riuscirei a smettere di leggerlo.” - Kim F, recensione Amazon ????? “Semplicemente la storia
migliore. Tutto quello che mi piace leggere, e molto di più. Una storia così bella che la rileggerei ancora e ancora. Da custodire con
cura!!” - Wendy Ballard ????? “Ha la quantità perfetta di colpi di scena. Ho subito stabilito un legame con l’eroina e,
naturalmente, con Mr. Black. YUM. È sexy, è sfacciato, è appassionante. È tutto.” - Khardine Gray, autrice di romanzi bestseller
?????
“Tra i migliori del genere thriller. Gli appassionati, che amano gustarsi la precisa creazione di un thriller internazionale ma che
sono anche alla ricerca di uno spessore psicologico e di un protagonista realistico costretto ad affrontare sfide sia sul terreno
professionale che su quello private, troveranno A OGNI COSTO una storia avvincente, difficile da abbandonare.” --Midwest Book
Review, Diane Donovan (su A ogni costo) “Uno dei migliori thriller che ho letto quest’anno. La trama è intelligente e accattivante
fin dalle prime pagine. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi che vi piaceranno. Non vedo l’ora di
leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) Il Giuramento (Un thriller di Luke Stone – Libro
2) Un agente biologico viene rubato da un laboratorio di biocontenimento. Utilizzato come arma, potrebbe uccidere milioni di
persone, e una disperata caccia a livello nazionale segue i terroristi prima che sia troppo tardi. Luke Stone, capo di un
dipartimento speciale dell’FBI e con la famiglia ancora in pericolo, ha promesso di andarsene – ma quando la nuova presidente,
appena insiedatasi, lo chiama, non può voltarle le spalle. Sala Operativa (Un thriller di Luke Stone – Libro 3) Un cyber-attacco su
un’oscura diga statunitense fa migliaia di morti e il governo si chiede chi abbia attaccato, e perché. Quando diventa chiaro che si
tratta solo della punta dell’iceberg – e che è a rischio la sicurezza dell’intera America – alla presidente non rimane altra scelta che
rivolgersi a Luke Stone. A capo di una squadra d’élite dell’FBI ormai sciolta, Luke non vuole il lavoro. Ma con i nuovi nemici –
stranieri e interni – ad accerchiarla da tutte le parti, la presidente può fidarsi solo di lui. Ne seguono delle montagne russe
internazionali piene di azione, con Luke che apprende che i terroristi sono più sofisticati di quanto avessero mai pensato, che
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l’obiettivo è più esteso di quanto chiunque avesse mai potuto immaginare – e che c’è pochissimo tempo per salvare l’America.
Thriller politico pieno di azione, ambientazioni internazionali drammatiche, colpi di scena e suspense al cardiopalma, LUKE
STONE è un’esplosiva nuova serie che vi obbligherà a girare pagina dopo pagina fino a tarda notte. Il libro #4 della serie di Luke
Stone sarà presto disponibile.
Molly Somerville ha una vita (quasi) perfetta: adora il suo barboncino, il suo lavoro di scrittrice per bambini, il suo minuscolo loft.
L’unico neo è la sua cotta storica per un quarterback scavezzacollo, quel detestabile e superficiale e irritante e… meraviglioso
Kevin Tucker, che finora non ha fatto altro che ignorarla. Il talento di Molly per ficcarsi nei guai la porterà proprio tra le sue braccia,
a farsi spezzare il cuore in una sola notte. Eppure Kevin tornerà nella sua vita quasi perfetta per una vacanza sul lago, dove Molly
sarà costretta a vedersela con artisti ipocondriaci, giovanissimi sposi e vecchie pantere hollywoodiane, ma prima di tutto con sé
stessa. Perché l’amore può far soffrire, sì, ma a volte può anche, a sorpresa, far bene come una risata.
«Il XXI secolo ci spiegano gli antropologi, i sociologi, i filosofi sarà un secolo caratterizzato dall'intensità dei flussi, dove agli ulteriori
spostamenti di grandi masse di popolazione da un continente all'altro, da uno Stato all'altro, dalle campagne verso le coste e
verso le città, si aggiungerà l'accesso alla mobilità turistica di qualche miliardo di cinesi, indiani, coreani ecc. Da Bilbao in poi,
anche i non addetti ai lavori capiscono le nuove potenzialità dell'architettura in questo scenario di competizione globale tra le
città.» Ma nel nostro paese la voglia di innovazione incontra sempre forti resistenze quando si tratta dei settori creativi più
'tradizionali': letteratura, cinema, e architettura 'contemporanea'. Soprattutto se per contemporanea si intende un'architettura che
riflette lo spirito, la tecnologia, le disarmonie, i conflitti e le incertezze che caratterizzano il nostro tempo.
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