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Per fermare il sadico Saul e la sua banda di viaggiatori nel tempo impegnata a riscrivere la Storia, Kate Pierce-Keller deve essere pronta a tutto e recuperare le chiavi chronos prima che
finiscano nelle mani sbagliate. I seguaci di Saul, organizzati in una setta ricca e potente, hanno predetto un’apocalisse che, se portata a compimento, cancellerebbe dalla faccia della terra
chiunque non condivida la loro fede. Per Kate, ogni viaggio nel tempo è un’occasione per scoprire qualcosa di più sul piano diabolico che Saul ha ordito, ma non sa che anche i suoi nemici
sono sulle sue tracce, più vicini di quanto immagini. L’unico alleato di Kate è Kiernan, anche lui dotato del gene che permette di viaggiare nel tempo. Tuttavia, il loro legame sempre più stretto
minaccia di distruggere il suo rapporto con Trey, il fidanzato, che non ricorda nulla della loro relazione, ma che lei invece non può dimenticare. Riuscirà Kate, risucchiata in un turbine di
emozioni e pericoli, a salvare le vite che Saul ha deciso di sacrificare per i suoi malvagi scopi? Il secondo appassionante viaggio di un’adolescente straordinaria. Una storia di avventura,
mistero, amicizia e amore, oltre i confini del tempo.
Mentre le ombre si espandono, un’oscurità si sveglia. Sulla scia del devastante attacco a Ilin Illan, è stata dichiarata un’amnistia per tutti gli Auguri, consentendogli finalmente di uscire dalla
clandestinità e opporsi apertamente alle forze oscure che si ammassano contro Andarra. Tuttavia, mentre Davian e i suoi nuovi alleati si affrettano verso il vacillante Confine a nord, nuovi
orrori lungo il viaggio mostrano che la tregua è stata proclamata troppo tardi. Nella capitale, Wirr è costretto a fare i conti con impavidi assassini e con un’Amministrazione sempre più ostile
mentre assume controvoglia il mantello di Custode del Nord; scoprirà così un mistero che metterà in discussione tutto ciò che si racconta sulla ribellione guidata da suo padre vent’anni prima.
Nel frattempo, Asha inizia un’indagine segreta sulla scomparsa delle Ombre; è determinata a scoprire non solo dove siano finite ma anche l’origine dei Ricettacoli che le hanno create e, in
definitiva, una cura per riportarle indietro. E con il tempo a lui sfavorevole, mentre corre per adempiere all’infido patto con i Lyth, Caeden continua a lottare con il fardello incredibilmente
pesante del suo passato. Come affiorano sempre più i ricordi, inizia a rendersi conto che le motivazioni delle due parti in questa antica guerra potrebbero non essere così chiare come
sembravano all’inizio...
Reduce da un caso in cui ha rischiato la vita, l’avvocato Elisabeth Scorsese accetta di difendere Jonathan Brimley, fondatore di un prestigioso studio di consulenza finanziaria, in una causa
contro il governo degli Stati Uniti. Ma il suo cliente muore nel carcere in cui è rinchiuso in attesa di processo: il killer è una donna che sta sfidando i sistemi di sicurezza e le polizie di mezzo
mondo. Chi l’ha assoldata e perché? Quando le vittime si moltiplicano, anche il distretto del capitano Hoffman comincia a indagare ma senza il contributo di Peter Makarov, il suo detective
migliore, sospeso per un errore del passato. In poco tempo prende vita una trama oscura in cui finanza, politica e servizi segreti sono impegnati in una guerra spietata per il controllo di una
nuova risorsa che rivoluzionerà il futuro dell’economia...
"La sua venuta sarà come la lama affilata di un aratro, dissoderà le nostre vite in solchi, fuori da quel luogo in cui giacciamo in silenzio. Egli è colui che spezza i legami, il forgiatore delle
catene, il costruttore del futuro, il modificatore del destino." L'Ultima Battaglia si avvicina, e cosí lo scontro finale tra il Drago Rinato e il Tenebroso: l'Ombra è pronta a oscurare ogni luogo del
mondo. La Ruota del tempo sarà spezzata e le Epoche verranno ricostruite a immagine del Male. Ma Rand può salvare l'umanità, accettando il suo ruolo di Drago Rinato e trovando
Callandor, l'antica spada del Drago, la spada che non può essere toccata, la spada che non è una spada… I destini di ognuno sono legati a quello di Rand. Mat combatte fra la vita e la morte a
causa della contaminazione di Shadar Logoth, mentre Perrin è scisso fra il mondo degli umani e quello dei lupi. La missione di Moiraine, proteggere Rand e far sí che le Profezie si avverino,
diventa sempre piú difficile e l'Aes Sedai sarà costretta a ricorrere a metodi proibiti da millenni per combattere la Progenie dell'Ombra. L'addestramento alla Torre Bianca di Nynaeve, Egwene
ed Elayne prende svolte insolite, gli inseguitori si trasformano in inseguiti, l'esca e la preda si confondono, in un alternarsi di ruoli e pericoli innominabili…
"...Il vento si alzò nelle Montagne di Nebbia. Il vento non era l'inizio. Non c'è né inizio né fine, al girare della Ruota del Tempo. Ma fu comunque un inizio..." Fervono i preparativi per la festa di
primavera, nella regione dei Fiumi Gemelli, e il giovane Rand al'Thor è ansioso di lasciarsi alle spalle un anno difficile, pieno di cattivi presagi. Alcuni stranieri si aggirano per il villaggio di
Emond's Field, e non si parla d'altro: un'elegante dama accompagnata da un gelido cavaliere, misteriose figure a cavallo che spariscono nel nulla, un menestrello desideroso di cantare epiche
gesta. Sono giunte notizie di una guerra in remote contrade e dell'ascesa di un falso Drago, la cui venuta, temuta e annunciata, porterà una nuova Frattura nel mondo. E il Male si addensa:
creature malvagie e leggendarie, i bestiali Trolloc assetati di sangue, si sono scatenate nella caccia a un ragazzo che il Tenebroso sembra temere, e che vuole in ogni modo asservire… Nulla
sarà piú come prima, nel Disegno delle Epoche tessuto dalla Ruota del Tempo: un mondo inquieto e sgomento si appresta a essere di nuovo preda dell'Ombra.
Nato col cinema e la psicoanalisi, il consumismo di massa e le prime ondate migratorie verso l’Europa colonialista, il Dracula (1897) di Bram Stoker è un romanzo stranamente sospeso fra
l’arcaico e il moderno: la storia di un mostro antico su cui si condensano ansie e timori già tutti contemporanei. Il vampiro si trasforma qui per la prima volta in icona del nostro tempo,
abbandona i castelli in rovina per insinuarsi negli spazi metropolitani della Londra globalizzata e infiltrarsi nel cuore delle sue istituzioni: la famiglia borghese, il mondo delle professioni, le
cittadelle del potere medico, politico e finanziario. Mutando pelle, il non-morto diventa l’alieno, il virus che infetta il corpo dell’Occidente moderno.
La Torre Bianca è scossa da eventi impensabili, i Reietti cercano Callandor per acquisirne il potere, e Rand per distruggerlo nella carne: il Tenebroso lo brama per distruggergli l'anima. Perrin
deve affrontare la realtà di Emond's Field, sempre alla ricerca di una via d'uscita dalla vita da lupo, Mat scopre un'incognita che potrebbe costargli la vita. Nynaeve, Elayne ed Egwene sono
ancora a caccia dell'Ajah Nera e anche le loro strade prendono svolte impreviste, verso città oscure, verso il Mondo dei Sogni. Anche le Profezie del Rhuidean, l'antico luogo magico del
Popolo del Drago, si compiono. Il Popolo del Mare ha trovato il suo Coramoor. Antichi artefatti da tempo dimenticati vengono usati per scrutare il futuro. Le vite e i sentimenti dei ragazzi di
Emond's Field seguono il loro corso, intrecciandosi con gli eventi quotidiani, la magia, l'umana ostinazione. Mentre amici e nemici complottano e si mobilitano, il Drago studia i testi delle
Profezie e combatte per controllare il proprio potere. Ma tutti sanno che vi sarà la guerra, contro i Reietti e i nemici del Drago Rinato… La prigione che rinchiude il Tenebroso sta lentamente
perdendo potere, e nella battaglia finale Rand al'Thor sa già chi dovrà affrontare…
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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.
The place is the United States. The time, the near-future, 2020-2040. Here, justice is blind and the ranks of the disenfranchised have swollen to a toxic level. High-tech rules the
day while human nature, for better or worse, remains constant. In nine interwoven tales, Mosley paints a keen if fictional portrait of what the future could hold if our own political
climate continues. From Ptolemy Bent, the child genius whose act of mercy lands him in the world's first privatized prison, to Fera Jones, a heavy-weight champ who gives up the
ring for a political career, characters appear and reappear in different storylines as everyone tries to survive a fast and furious "Futureland".
All'orizzonte si profila la minaccia di una nuova invasione del mondo da parte dei Seanchan, una razza di conquistatori il cui arsenale comprende rettili volanti cavalcati da
uomini, e schiave dalle abilità magiche più potenti dei soldati più forti, molti dei quali si sono uniti all'esercito dei Seanchan spinti dalla paura che suscita in loro il Drago Rinato. La
magia di Rand al'Thor continua a mettere in pericolo le persone a lui care, accrescendo il timore di essere condannato a distruggere chiunque ami. Egwene intanto continua a
consolidare il proprio potere come 'vera' Amyrlin, avvicinandosi sempre più a Tar Valon e all'inevitabile confronto con Elaida.
From BSFA Award winning author Gareth L. Powell comes the first in a new epic sci-fi trilogy exploring the legacies of war The sentient warship Trouble Dog was built for
violence, yet following a brutal war, she is disgusted by her role in a genocide. Stripped of her weaponry and seeking to atone, she joins the House of Reclamation, an
organisation dedicated to rescuing ships in distress. When a civilian ship goes missing in a disputed system, Trouble Dog and her new crew of loners, captained by Sal Konstanz,
are sent on a rescue mission. Meanwhile, light years away, intelligence officer Ashton Childe is tasked with locating the poet, Ona Sudak, who was aboard the missing
spaceship. What Childe doesn't know is that Sudak is not the person she appears to be. A straightforward rescue turns into something far more dangerous, as Trouble Dog,
Konstanz and Childe find themselves at the centre of a conflict that could engulf the entire galaxy. If she is to save her crew, Trouble Dog is going to have to remember how to
fight...
Quando la nonna le regala uno strano medaglione blu, parlandole di viaggi nel tempo, la sedicenne Kate Pierce-Keller pensa che stia delirando a causa dell’età. Ma quando un
grave fatto avvenuto in un passato lontano distrugge la sua vita, Kate capisce che quelle parole sono terribilmente reali. Da quel momento in poi, il medaglione donatole dalla
nonna diventa l’unica cosa in grado di proteggerla. Nel 1893 è avvenuto un grave delitto, ma è solo la punta dell’iceberg di qualcosa di molto più sinistro, qualcosa che solo
Kate può fermare, dopo aver scoperto di avere ereditato dalla nonna la capacità di viaggiare nel tempo. Rischiando il tutto per tutto, viaggerà fino all’Esposizione Universale di
Chicago, per cercare di scongiurare quanto avvenuto più di un secolo prima ed evitare la catena di eventi che ne conseguirebbe. Ma cambiare il corso della storia ha un prezzo,
e potrebbe essere proprio Kate a pagarlo...
"Epico e risplendente di magia, il monumentale ciclo di Robert Jordan è tra le opere piú belle della fantasy contemporanea."la RepubblicaMentre la ruota del tempo gira, i venti
del destino spazzano le terre. Rand al 'Thor lotta strenuamente per riunire le nazioni in vista dell'ultima battaglia, contro le forze del Tenebroso-, mentre altri oscuri poteri tentano
di assumere il controllo delle sue azioni. Dalla Torre Bianca di Tar Valon, guidata dall'Amyrlin Elaida, è stato stabilito che Rand deve essere frenato immediatamente. La siccità e
il calore estivo continuano a ritardare l'inizio della stagione invernale, cosí Nynaeve al'Meara e Elayne, l'erede di Andor, cominciano una disperata ricerca del leggendario
ter'angreal, che potrebbe conferire loro la facoltà di ripristinare le normali condizioni climatiche.
SOON TO BE A NETFLIX LIMITED SERIES 'Fidelity thrilled me, made me think and moved me deeply. It manages to be as deep as any literature and as irresistible as any
gossip. A brilliant work by a brilliant writer' Jonathan Safran Foer 'A gripping novel exploring the tensions in an apparently idyllic marriage, where a couple in their thirties is tested
by their attraction to others, and by their own accumulation of desires and disappointments' Financial Times 'A writer of pure excellence' Emmanuel Carrère 'Cuts right through to
the darkness of our inner lives' Roberto Saviano Carlo, a part-time professor of creative writing, and Margherita, an architect-turned-real estate-agent: a happily married couple in
their mid-thirties, perfectly attuned to each other's restlessness. They are in love, but they also harbour desires that stray beyond the confines of their bedroom: Carlo longs for
the quiet beauty of one of his students, Sofia; Margherita fantasises about the strong hands of her physiotherapist, Andrea. But it is love, with its unassuming power, which
ultimately pulls them from the brink, aided by Margherita's mother Anna, the couple's anchor and lighthouse - a wise, proud seamstress hiding her own disappointments. But after
eight years of repressed desires and the birth of a son, when the past resurfaces in the form of books sent anonymously, will love be enough to save them? A #1 International
Bestseller Winner of the Premio Strega Giovani Shortlisted for the Premio Strega 'Powerful, delicate, exquisite' Claudio Magris 'Masterful... The ending is just as good as that of
Joyce's The Dead' Corriere della Sera 'You'll feel like taking refuge in this book and never leaving its confines' La Stampa 'With all-encompassing writing, Marco Missiroli opens
the rooms of his characters and the streets of Milan, the thoughts and the concealed desires, makes dialogue and silences reverberate with the spontaneity of great narrators' Il
Foglio
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Ottantaquattro giorni dopo la lotta che lo ha visto quasi soccombere, Louis Wu si risveglia all’interno di un rianimatore. Il suo corpo però non è più quello di prima che si addormentasse, i muscoli e la pelle
sono tornati a essere quelli di un giovane in forze. Ed è proprio una nuova forza ciò di cui ha bisogno per affrontare la resa dei conti in atto tra le compagini che si sfidano per mettere le mani sul Mondo ad
Anello. I governi umani e Kzinti, ormai a conoscenza dei segreti di Ringworld, faranno di tutto per eliminare gli avversari, in un’escalation di violenza e distruzione che rischia di fare dell’universo un
ammasso di cenere fumante. Louis Wu e i suoi compagni di viaggio sanno che in gioco c’è molto di più dell’esistenza di un mondo, per quanto straordinario. Spetta a loro intraprendere le azioni necessarie
per far sì che il destino ineluttabile dell’Anello non si compia. Il capitolo conclusivo del Ciclo di Ringworld, una delle pietre miliari della fantascienza contemporanea.
Mat Cauhon è ancora in fuga dagli eserciti del Tenebroso insieme alla donna che le profezie dicono diventerà la sua sposa, Tuon; Perrin Ayabara continua a dare la caccia agli spietati Aiel per liberare sua
moglie, Faile, e arriverebbe a un'alleanza, sebbene temporanea, con i Seanchan pur di ritrovare la sua amata; le città di Caemlyn e Tar Valon sono ancora sotto assedio, e le battaglie non sono finite. Rand
al'Thor, il Drago Rinato, sta recuperando dopo l'immenso sforzo compiuto per liberare l'Unico Potere, e tenta di negoziare una pace con i Seanchan...
This collection of H. P. Lovecraft's work contains 71 stories by the master of weird fantasy and strange horror fiction. The stories include well-known gems such as 'The Call of Cthulhu', 'The Dunwich Horror'
and 'The Case of Charles Dexter Ward' as well as lesser known works. The stories are in chronological order, thus allowing the reader to explore how Lovecraft's work developed over the course of his writing
career. It is the perfect introduction to the work of a writer who has influenced countless authors who have followed in his wake, such as Stephen King.
Elayne si ritrova invischiata nella lotta per la successione al trono di Andor, ma le Sorelle dell'Ajah Nera che si nascondono a Caemlyn sono pronte a far scattare su di lei una trappola mortale, mentre
Egwene, caduta nelle mani delle Aes Sedai e ridotta al rango di novizia, non può far altro che sopportare con tenacia le punizioni inflitte per tentare di sgretolare dall'interno il controllo che Elaida esercita sulla
Torre Bianca e gli intrighi delle Sorelle. Intanto Rand al'Thor, il Drago Rinato, pegnato nei preparativi per una tregua con i Seanchan, deve vedersela con i Reietti che cercano in ogni modo di ostacolarlo. Mat
e Tuon, al seguito della carovana di Valan Luca, sono diretti al confine del territorio controllato dai Seanchan; la giovane Figlia delle Nove Lune è sul punto di completare la formula di nozze, ma sta per
essere raggiunta da un'inattesa e sconvolgente notizia da Ebou Dar. Allo stesso tempo Perrin, dopo l'inaspettata alleanza con i Seanchan, si reca a Malden per sconfiggere gli Shaido e liberare l'amata Faile,
intenta a pianificare la fuga dalla prigionia. Questi e altri coinvolgenti avvenimenti si intrecciano a nuovi e imprevedibili eventi corali che annunciano come Tarmon Gai'don, l'Ultima Battaglia, sia ormai alle
porte...
"Exciting, exhilaring, scary and moving in equal measure, The Oversight is a teeming world of dark deeds and dark magics, brilliantly realized." -- M. R. Carey The Oversight of London has been sworn for
millennia to prevent the natural and the supernatural worlds from preying on each other. Now, at its lowest ebb, with its headquarters destroyed and its last members scattered far and wide, this secret society
will battle for survival and face the harshest foe it has ever met: itself.
"Migliaia di fili tesi durante migliaia di anni ti hanno attirato qui. Diecimila, intessuti durante le Ere, ti legano come una pecora per il macello. La Ruota stessa ti tiene prigioniero del tuo destino, Era dopo Era.
Ma io ti posso liberare…" Nel corso dei secoli i menestrelli hanno cantato la storia del Corno di Valere, capace di ridestare dal sonno eterno gli eroi dell'Epoca Leggendaria. Ora il Corno è stato ritrovato, solo
per essere di nuovo smarrito assieme al pugnale di Shadar Logoth, cui è legata la vita di Mat, il fedele amico di Rand al'Thor. E da Rand dipende l'impresa colossale del ritrovamento del Corno, dal coraggio
di un giovane pastore consapevole che affrontare la Caccia vuol dire tessere un destino che mai si vorrebbe vedere realizzato. La Grande Caccia al Corno di Valere è solo l'inizio di un lungo viaggio di
scoperta, mentre la Ruota del Tempo gira e le Epoche si susseguono, e il Disegno esige un Drago…
Gli eserciti della Luce sono schierati al Campo di Merrilor, in attesa che Rand, il Drago Rinato, li incontri per stabilire come combattere l’Ultima Battaglia. Ma l’Ombra ha già fatto la sua mossa: mentre Trolloc
e Fade si stanno riversando al Passo di Tarwin, strenuamente difeso da Lan e dagli uomini delle Marche di Confine, un altro esercito si è intrufolato dentro Caemlyn, mettendo a ferro e fuoco la capitale del
più grande dei regni umani. A Ebou Dar, l’imperatrice Fortuona attende l’esito degli eventi, nel superiore interesse del suo Impero Seanchan. I Reietti rimasti, invece, si preparano a utilizzare tutti i loro
stratagemmi. Rand dovrà forgiare un’alleanza tra tutte le forze in campo, e solo allora potrà andare a Shayol Ghul ad affrontare il Tenebroso in persona. Ma ognuno avrà il suo ruolo nell’Ultima Battaglia.
Perrin, Mat, Egwene, Elayne, Aviendha, Min, Gawyn, Galad e tutti gli altri: chi di loro sopravvivrà e chi invece troverà una morte eroica? I loro sforzi riusciranno a far prevalere la Luce sull’Ombra? E a quale
prezzo? “Il vento soffiò verso sud, attraverso foreste intricate, sopra pianure scintillanti e verso terre inesplorate. Questo vento non era la fine. Non c’è alcuna fine, né mai ci sarà, al girare della Ruota del
Tempo. Ma fu una fine.” Memoria di Luce è l’ultimo atteso romanzo del ciclo La Ruota del Tempo. Si ringrazia sentitamente Save Moiraine Team Staff per la cura di questa edizione.

"Migliaia di anni fa, il programma di terraformazione della Terra si è esteso verso le stelle, e su un mondo chiamato Nod gli scienziati hanno scoperto una forma di vita aliena. Tuttavia la loro
missione prevedeva che la cancellassero, sovrascrivendo su di essa la memoria del loro mondo. Poi però il grande impero della Terra è caduto e le decisioni relative al programma si sono
perse nelle pieghe del tempo. Eoni più tardi, gli esseri umani e i loro nuovi alleati – i ragni noti come Portiadi – intercettano frammentari segnali radio fra le stelle e inviano una nave
esplorativa, la Voyager, nella speranza di trovare i loro cugini provenienti dalla Vecchia Terra. Non sanno però che gli antichi terraformatori hanno destato su Nod qualcosa che sarebbe stato
meglio lasciar dormire indisturbato. Qualcosa che li sta aspettando."
Rowan è la secondogenita in un mondo in cui le misure di controllo sulla popolazione la considerano una fuorilegge ed è per questo condannata a morte certa. Da ormai sedici anni vive
un’esistenza nascosta nell’ombra, senza poter frequentare la scuola, stringere amicizie o avere la possibilità di farsi impiantare negli occhi il chip che contrassegna ogni abitante di Eden.
Inquieta e desiderosa di conoscere e vedere il mondo, fugge concedendosi una notte ricca di avventura e adrenalina. Finalmente scoprirà il valore dell’amicizia, incontrerà persone diverse
dai suoi familiari, vedrà angoli inesplorati della città e luoghi lontani dalle quattro mura della sua casa. Ma le novità non saranno solo piacevoli scoperte e, in poche ore, Rowan diventerà una
ricercata in fuga, scatenando una serie di eventi che potrebbero cambiare per sempre il mondo di Eden...
I romanzi di H.G. Wells sono giochi fantastici e, insieme, una lente di ingrandimento sulle paure della società postindustriale; un punto di vista ancora oggi attuale. Inghilterra, fine Ottocento.
Quando ha raccontato agli amici di aver escogitato un marchingegno per viaggiare attraverso i secoli, nessuno l’ha preso sul serio. Il Viaggiatore del Tempo è un uomo eccentrico, un
inventore: difficile prendere per buono tutto quello che la sua mente partorisce. Eppure, le cicatrici sul suo corpo sembrano supportare la veridicità di ciò che racconta: un viaggio in un futuro
lontanissimo, in cui si è perso il ricordo del mondo conosciuto, popolato da creature fragili e pacifiche sottomesse a esseri crudeli e ripugnanti che si nutrono della loro carne. I Morlock – così
sono chiamate le creature malvagie che abitano gli anfratti oscuri della Terra – hanno tenuto imprigionato il Viaggiatore nella loro dimensione temporale, un universo che nessuna intelligenza
avrebbe mai concepito così desolante e inumano. È questa la meta cui conduce il genio più luminoso? È forse questo il destino riservato a coloro che osano superare i limiti di ciò di cui
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l’uomo è misura? Il viaggio più strabiliante che sia mai stato compiuto, l’avventura folle e visionaria che ciascuno, almeno una volta, ha sognato di intraprendere.
'We have all caught fleeting glimpses of them: the monster under the bed, the dark shadow just out of sight, the knot of unexpected terror in the pit of your stomach' – Kahlan Amnell. The
world has been forged anew. Tyranny vanquished, the breach between the living and the dead healed, the stars themselves realigned. It is the triumph Richard Rahl and his wife Kahlan
Amnell fought so hard, over so many years, for. Ruling a vast realm encompassing lands and peoples unknown, they have vowed to bring a golden age of peace to a world shattered by terror
and war. What Richard does not expect is a demand for his immediate, unconditional surrender. Not of D'Hara, but of the entire world... The Scribbly Man is the first episode in Terry
Goodkind's new serial novel, The Children of D'Hara. Told in irresistibly intense instalments, this is the story of a world confronted by an apocalyptic nightmare. If you've read Terry Goodkind
before, welcome back. If you haven't, there's no better place to start than here. 'I want to introduce everyone to THE CHILDREN OF D'HARA, a new series that continues the story of the lives
of Richard and Kahlan. This is a journey that began 25 years ago with the 1994 release of WIZARD'S FIRST RULE, when Richard first met Kahlan that fateful day in the Hartland woods. After
the Sword of Truth series ended, I knew there was more to Richard and Kahlan's story. Much more. A whole world more. For years, readers have asked me about Richard and Kahlan's lives
after the Sword of Truth series... and importantly, about their children. While my masterwork, Sword of Truth, concluded with WARHEART – 20 languages and 26 million books sold – I was
burning to tell readers more about Richard and Kahlan. For that reason, this new series starts immediately after the 'Sword of Truth' books ended. Without skipping a beat, readers will plunge
back into Richard and Kahlan's lives, with new episodes releasing every three months. So it is that I want to welcome you all back into the Sword of Truth world with many of the characters
besides Richard and Kahlan, such as the Mord-Sith, that we have come to love. Learn what the star shift has done to their world and what monsters now lurk in shadows. I promise an
arresting, beautiful, and sometimes tragic adventure that will keep you glued to this irresistible story.' – Terry Goodkind.
"Eight years ago Joseph King was convicted of murdering his wife and sentenced to life in prison. He was a "fallen" Amish man and, according to local law enforcement, a known drug user
with a violent temper. Now King has escaped, and he's headed for Painters Mill. News of a murderer on the loose travels like wildfire and putting Chief of Police Kate Burkholder and her team
of officers on edge. A nightmare scenario becomes reality when King shows up with a gun and kidnaps his five children from their Amish uncle's house. He's armed and desperate with nothing
left to lose. Fearing for the safety of the children, Kate leaps into action, but her frantic search for a killer leads her into an ambush. When King releases her unharmed, asking her to prove his
innocence, she begins to wonder whether the police are hiding something, and she embarks on her own investigation to discover the truth"-I segni sono inequivocabili: l'Ultima Battaglia si avvicina. Rand al'Thor, il Drago Rinato, è determinato a stipulare una pace con gli invasori Seanchan. Per ottenerla, vuole dimostrare la sua
buona fede riportando l'ordine nell'Arad Doman, un paese sotto attacco dei Seanchan, ma anche privo di un re... e dietro la sparizione del sovrano potrebbe esserci Graendal, una dei Reietti,
maestra nella Coercizione. Nel frattempo, sia Mat che Perrin, superate varie vicissitudini, stanno cercando di tornare verso l'Andor per riunirsi a Rand prima dell'Ultima Battaglia. Ancora più
difficile è il compito di Egwene: catturata e ridotta a novizia nella Torre Bianca, è riuscita a instillare il dubbio in molte delle Aes Sedai rimaste fedeli a Elaida, tanto che alcune di loro prestano
ascolto alle sue parole e le chiedono addirittura consiglio. Ma sulla Torre incombe lo spettro di un attacco dei Seanchan: Egwene l'ha sognato e sa che avverrà... e anche molto presto.
Tarmon Gai'don, l'Ultima Battaglia, si avvicina. Ma l'umanità non è pronta.
Rand al'Thor, il Drago Rinato, continua i suoi tentativi di unire i popoli di un mondo diviso contro il potere del Tenebroso. Le Aes Sedai, dotate dell'Unico Potere, e i Reietti, antichi seguaci del
Tenebroso, tentano di piegarlo al loro volere, ma Rand porta avanti la sua guerra di unificazione a capo dei clan degli Aiel. Il pastore dei Fiumi Gemelli lotta per controllare i propri poteri e non
cedere alla follia, mentre due gruppi di donne tentano di raggiungerlo per dargli aiuto. Il suo amore, Elayne, Principessa di Andor, e Nynaeve, entrambe adepte delle Aes Sedai, si uniscono a
un circo per fuggire dalla Ajah Nera; intanto Siuan Sanche, un tempo capo delle Aes Sedai e ora privata della sua carica, dà la caccia a chiunque si ribelli cercando di cambiare il corso degli
eventi.

Rand al'Thor, il Drago Rinato, si è confrontato con sé stesso, comprendendo finalmente il suo ruolo nello scontro finale con il Tenebroso. Ora tutto ciò che gli resta da fare prima
dell'Ultima Battaglia è riparare quanti più danni possibile nel mondo per poi radunare le truppe. Anche Perrin sta cercando di ricongiungersi con lui, ma sulla sua strada si
frappongono ostacoli provenienti dal suo passato, e per superarli dovrà innanzitutto trovare la pace con il lupo dentro di lui. E mentre Egwene, ormai stabilmente Amyrlin Seat,
deve confrontarsi con Mesaana, una dei Reietti che da tempo si nasconde all'interno della Torre Bianca, Elayne sta consolidando il suo potere nell'Andor. È qui che arriva Mat,
con la sua Banda della Mano Rossa, costretto da un giuramento ad attendere a Caemlyn prima di imbarcarsi in un'impresa impossibile per salvare una persona che tutti
credevano morta. Dopo tante peripezie, tutti i protagonisti si ricongiungeranno per affrontare Tarmon Gai'don. Il penultimo episodio di un ciclo che con la sua potente ed
essenziale visione del Bene e del Male ha appassionato milioni di lettori.
Best Crime Novel of the Year--Joy Ride through the Tattoo Underworld of Portland's Old Town. The night world of Old Town, Portland, Oregon, has gone mad in the grip of
gentrification, and at the center of it all is Lucky Supreme, a seedy tattoo parlor, whose proprietor is a street-bred artist with a unique approach to problem solving. Darby Holland
has enough on his radar, but when some flash (tattoo artwork) stolen from him resurfaces in California he can't help himself. His efforts to reclaim it set him on a dangerous path,
dragging along his delightfully eccentric colleagues, including the brains behind his brawn, Delia, a twiggy vinyl-clad punk genius secretly from the other side of the tracks. No one
knows why the art signed "Roland Norton, Panama, 1955" is worth anything or how it came to hang on the walls of a tattoo shop in Portland, Oregon. Only the deranged former
owner can say--and he's not talking. Before the wrecking balls swing through Old Town in the name of "progress," Darby must settle old scores and face new demons to save his
reputation, his shop, and his sanity. He has secrets of his own, and a tattoo shop in Old Town was a perfect place to hide, but when cash, lies, crime, and history collide, Darby
Holland will need his ramshackle skill set, his wits, and a lot of luck to rise to the top of a human food chain, or be eaten alive. Lucky Supreme is an intuitive thrill ride from start to
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finish in the spirit of Elmore Leonard and Dennis Lehane. It is the first of a trilogy featuring Darby Holland, Delia, and the other unforgettable nocturnal residents of Old Town. Jeff
Johnson is a hugely entertaining new voice in noir.
Prepared by renowned Howard scholar Paul Herman with the assistance of Glenn Lord, this is the first new bibliography of Robert E. Howard since 1976. This massive volume
contains more than twice as much information as the preceding biblio, The Last Celt. Robert E. Howard is considered the Godfather of Sword and Sorcery, and the creator of the
international icon, Conan the Cimmerian, yet wrote successfully in numerous genres. The Neverending Hunt lists every story, poem, letter and publication in which a Howard
work has appeared. It's more than you might think . . .
Vincitore nel 2016 del premio Arthur Clarke come miglior romanzo di fantascienza. Anche gli ultimi umani sopravvissuti alla rovina della Terra stanno ormai fuggendo nel
disperato tentativo di trovare una nuova casa tra le stelle. Seguendo le orme indicate molto tempo prima dai loro antenati, riescono a scoprire un pianeta apparentemente
perfetto per ospitare vita umana. Ma la realtà sulla nuova Terra non si rivelerà così tranquilla e pacifica come avevano sperato... Nei lunghi anni trascorsi dal giorno del loro
arrivo, il faticoso lavoro dei predecessori ha dato vita a frutti disastrosi e controproducenti, e il pianeta adesso è tutt’altro che incontaminato e ospitale. In più, l’incontro con una
nuova specie aliena non farà altro che complicare i progetti iniziali degli umani... Lo scontro tra le due civiltà, in lotta per raggiungere lo stesso obiettivo, appare ormai imminente
e inevitabile. E mentre il destino dell’intera umanità resta appeso a un filo sempre più sottile, una domanda risuona più minacciosa che mai: chi saranno gli eredi della nuova
Terra? Un’avventura interstellare per la sopravvivenza. Due civiltà in rotta di collisione per decretare il destino del nuovo pianeta
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