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Forse da piccoli vi avranno raccontato leggende e favole sui lupi mannari a cui non avete dato troppa importanza... Matteo nasce la notte di Natale, in una famiglia semplice e
onesta ma quella notte, mentre il padre sta percorrendo la strada per andare ad avvertire la levatrice dell’imminente parto, incontrerà “un lupo” con il quale parlerà e,
inconsapevolmente, firmerà la condanna di suo figlio. Solo dopo alcuni anni e molti eventi infausti e misteriosi il padre scoprirà l’esistenza di esseri immondi che superano
qualsiasi leggenda e qualsiasi superstizione e, il destino, cui purtroppo sembra essere prigioniero suo figlio, si paleserà in tutta la sua ferocia. Filippo Catellani, classe 1976, è
nato e sempre vissuto in provincia di Modena. È laureato in Lingue e Letterature Straniere. È sposato e ha tre figlie, e la sua famiglia lo rende molto felice. Ama molto il cinema,
la lettura e i viaggi. Questa è la sua prima pubblicazione.
I possessori del Malsem, gas necessario alla sopravvivenza sulla Terra, non sono umani... VINCITORE DEL PREMIO KIPPLE 2008
La religiosità nel mondo nel suo complesso è in aumento. Non in Occidente, dove la fede si personalizza e spesso è vissuta anche come non appartenenza a una Chiesa, ma a
una identità, a una tradizione da proteggere contro le «invasioni». La ricerca di ciò che unisce, del dialogo fra credenti di varie religioni e non credenti, del confronto sui valori
comuni può portare alla condivisione di un’etica universale per costruire insieme una via di salvezza spirituale e materiale del pianeta. Questo libro dà voce a chi crede che
questa via sia percorribile, senza chiudersi dentro dogmi o pregiudizi secolari, sia esso cristiano, musulmano, ebreo, di altre fedi o di culture non religiose. La reciproca
conoscenza può solo aiutare tutti– credenti e non credenti, laici e uomini di religione – a stabilire una convivenza democratica arricchita dall’apporto di comprensione, volontà di
pace, apertura al futuro. Queste pagine, esplorazione corale del sacro nel mondo, vogliono essere un passo in questa direzione.
Questo ebook è una raccolta che contiene 23 ebook, ossia romanzi d'amore e fantasia. Creato apposta per chi vuole leggere delle storie "rosa" tutte raggruppate in un solo
ebook. Generi contenuti: contemporary romance, regency romance, paranormal e fantasy romance, m/m romance, young-adult romance. Tutte le sfumature del genere romance
per un pubblico femminile romantico a cui piace sognare e leggere storie d'amore a lieto fine, alcune con un pizzico di fantasia e sovrannaturale. Raccolta consigliata a chi
desidera una lettura sentimentale piacevole e leggera, poco impegnativa e rilassante, di puro svago.
Il patto della luna piena. The LockThe Lock. La serie completa: I guardiani del fiume-Il patto della luna piena-Il rifugio segreto-La corsa dei sogni-La sfida dei ribelli-Il giorno del
destinoIl Battello a vapore. One shotIl patto delle stregheLulu.com
Lei non era una damigella in pericolo, ma lui l'ha salvata lo stesso. Lei non era una damigella in pericolo, ma lui l'ha salvata lo stesso. Non si può più tornare a casa tranquilla...
Viviane Veracruz sta tornando a casa dall'università con una laurea in una mano... e un bambino nella pancia. Disperata per sfuggire al giudizio della sua famiglia, accetta
l'offerta di uno sconosciuto sexy di fingersi il padre per qualche giorno. Il piano è che lui scappi lasciando la sua famiglia all'oscuro di tutto. Ma più Pierce Alcede rimane, più lei
non può lasciarlo andare. La casa è dove si trova il cuore... Pierce Alcede ha finalmente accettato il fatto di essere un lupo solitario, incline a vagare da solo nella natura e a non
stabilirsi mai con una famiglia propria. Quando incontra una donna incinta in difficoltà, non ci pensa due volte a intervenire per prendersi il peso dell'ira della sua famiglia. Ma tra il
lavoro al Veracruz Ranch di giorno e l'infilarsi nel letto di Viviane di notte, Pierce dimentica di scappare. Può una donna in cerca di un posto a cui appartenere trovare una casa
con un uomo che vive per vagare? Translator: Laura Sguigna PUBLISHER: TEKTIME
The Evolution of The World Fact book 2018 fornisce informazioni su storia, persone, terra, acqua, società, governo, economia, geografia, mappe, bandiere, comunicazione,
trasporti, politica, popolazione, forze di difesa, militari e questioni transnazionali per 267 entità del mondo. Questa è una risorsa indispensabile per studenti, viaggiatori, giornalisti,
scuole, funzionari governativi, diplomatici, accademici, professionisti e uomini d'affari con il desiderio di conoscere meglio il loro mondo nel palmo della propria mano. The
Evolution of The World Fact book 2018 provides information on the history, people, land, water, society, government, economy, geography, maps, flags, communication,
transportation, politics, population, defense forces, military, and transnational issues for 280 world entities. This is a must-have resource for students, travelers, journalists,
schools, government officials, diplomats, academics, professionals, and business people with a desire to know more about their world in the palm of their hand.
Un villaggio sperduto tra i monti. Una visita inattesa mette tutti in grave pericolo. Solo un accordo tra due razze diverse puo salvare la vita delle streghe.
Che cosa cerca da anni lo strambo Professor Bomba nella foresta? Le prove dell'esistenza dei Ginn, un popolo minuscolo che protegge la vita delle piante! A sua figlia M.K. questa ricerca sembra una follia!
Eppure sarà proprio lei, rimpicciolita per magia, ad avere un ruolo chiave nella guerra tra i Ginn e i Bogani, esseri malvagi che hanno un unico obiettivo: distruggere la foresta. Scopri se M.K. riuscirà a portare
a termine la sua difficile missionecon l'aiuto di Ronin e Nod, due coraggiosi guerrieri Leafmen, e di due esilaranti lumache molto... chiacchierone!
In un unico volume la serie completa che contiene i seguenti titoli: 1. I guardiani del fiume 2. Il patto della luna piena 3. Il rifugio segreto 4. La corsa dei sogni 5. La sfida dei ribelli 6. Il giorno del destino
Sembra un'estate come tutte le altre, finché Pit non riceve uno strano invito a raggiungere i cugini nella sperduta valle di Henley Creek. Fin dal suo arrivo il ragazzo capisce che quel luogo senza tempo
nasconde qualcosa di magico e, forse, di pericoloso. C'è un fiume che scorre al contrario, dal mare verso le montagne: le sue acque nascondono una forza segreta e per proteggerne il potere due squadre di
ragazzi dovranno sfidarsi in un'antica battaglia, sotto lo sguardo del popolo del fiume. Ma cosa c'è veramente in palio? Quale sarà il destino dei vincitori e, soprattutto, quello degli sconfitti?
Una principessa che non vuole sposarsi, un drago che è la vergogna dei suoi superiori, una famiglia con una nonna moderna, un bosco piuttosto animato così come il miglior salone di bellezza di Madrid, una
scoiattolina chiacchierina di professione... Credete che sia solo un altro libro di storie per bambini? Fate un passo indietro e ripensateci, perché il mondo di Amaranta è unico, e una volta entrati non sarete più
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gli stessi.
Nel diario di un anno di scuola, in cui ciascun allievo è protagonista di una ricerca comune, si mostra il cuore del dialogo didattico: «provare a dare forma al mondo». E una proposta pedagogica nuova,
evidentemente capace di cercare un senso all’esistere e al far esperienza, diventa anche un avvincente racconto antropologico.
Una scrittrice che ci dimostra come una donna possa scrivere oggi un’appassionante storia di avventure ispirandosi a Conrad e a Stevenson. Un romanzo breve per i nostri tempi veloci, con una gigantesca
eco morale. Lo scontro all’ultimo sangue tra due naufraghi su un’isola deserta, ciascuno con un suo segreto. Matthew Prendel, esperto navigatore, naufraga su un’isoletta sperduta dell’oceano dopo
l’incontro con un’imbarcazione pirata. Sull’isola Prendel scopre subito di non essere solo: un uomo, Nelson Souza, lo assiste e poi gli impone quelle che saranno le leggi della loro convivenza. I due si
divideranno l’isola, e Prendel non potrà sconfinare nel territorio dell’altro, sotto minaccia di morte. Non potrà neanche cercare di lasciare l’isola finché Nelson non decida che è arrivato il momento di farlo
insieme. Prendel si trova quindi a vivere un lungo periodo in questa prigione all’aperto, cercando di svelare l’enigma che tiene ancorato Nelson all’isola. Quando infine recupera la libertà e fa rientro nel
mondo, è un uomo diverso, irriconoscibile ai più. In questa fase della sua vita incontra Phoebe, con cui instaura una relazione amorosa, l’unica persona a cui, in punto di morte, racconta la vera storia del
naufragio, pregandola di scriverla. Ma sarà proprio la vera storia? Un romanzo avvincente, che cattura il lettore sin dalle prime pagine, spingendolo ad andare oltre per arrivare a scoprire l’essenza di un
uomo misterioso e i motivi che lo hanno reso tale.
Ambientato in Gallia, ai tempi della conquista di Giulio Cesare, 'Lo sguardo di Daithe' ripercorre la storia della resistenza opposta dai Celti ai Romani sin dai suoi albori, quando, dalle terre d'Armorica, ha
origine quella visione d’unità che sola potrà opporsi ad un destino annunciato. Sino a giungere al suo epilogo, al seguito di un grande condottiero: Vercingetorige. In una visione di quella parte di Storia,
delineata fra realtà, mito e leggenda, che abitualmente viene lasciata ai popoli vinti.
Evelyn è solo una bambina quando viene strappata dal luogo in cui è nata. Il richiamo della foresta di Kane Town, in cui affonda le sue radici, non tarda però ad arrivare e la metterà presto di fronte a verità
sconvolgenti. Nel cuore della Pennsylvania, infatti, un’antica leggenda vive attraverso le creature che la animano e si scontra violentemente con le certezze razionali di Evelyn. In una foresta incantata dove
tutto è possibile e la notte sembra non avere mai fine, ha luogo una lotta senza tempo in cui il nemico da sconfiggere è dentro se stessi, radicato nell’istinto. Attraverso le avventure dei personaggi che
rendono il bosco uno scenario magico, Evelyn compirà un viaggio interiore, il più difficile che si possa intraprendere. Una storia che prende il volo su ali di fenice e atterra nella coscienza del lettore. “Una
storia in cui mitologia e fiaba si fondono in una dimensione sorprendente” Virginia de Winter “Un nuovo modo, avvincente e intrigante, di concepire il paranormal” Fabiana Redivo “Tra realtà e fantasia, un
mix di adrenalina e curiosità capace di tenere il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima riga” Desy Giuffrè “Sara Di Furia ha saputo dipingere, a tinte scure, una storia imbastita tra mutevoli azioni e volitive
emozioni” Filomena Cecere
Molti astrofili ritengono che l’astrofisica sia un argomento difficile, che richiede conoscenze matematiche almeno a livello universitario. Non è necessariamente così. L’approccio quantitativo adottato da Mike
Inglis riesce a spiegare tutti gli aspetti dell’astrofisica in termini semplici, evitando i tecnicismi matematici con i quali questa disciplina viene spesso associata. L’astrofisica è facile! inizia considerando il
diagramma H-R e altri strumenti di base dell’astrofisico, poi spazia nell’Universo, trattando del mezzo interstellare, delle nebulose, della nascita, dell’evoluzione e della morte delle stelle, fino a considerare
la fisica delle galassie e degli ammassi di galassie. Per ogni argomento, l’autore elenca una lista di oggetti che si prestano ad essere osservati con strumenti amatoriali, di modo che l’astrofilo può uscire ad
ammirare sulla volta celeste le stelle, le nebulose, le galassie di cui il libro sta trattando.
Su Sewars la vita scorre tranquilla e serena, come spesso accade le cose stanno per cambiare, una grave oscurita sta per calare sul pianeta. Treika, la guardiana di Sewars decide allora di agire per tempo,
tirando i fili di coloro che potranno affrontare il male che sta per giungere sul pianeta, guidando i loro passi e sponandoli a fare le scelte giuste. Ma e in particolare su una donna che Treika concentra la sua
attenzione: Ren. Prima che Ren diventasse la guerriera condannata. Prima che Elbrighad e Nairk affrontassero Balak. Prima che Kelemir diventasse un potente alchimista. erano solo semplici individui le cui
trame del destino unirono sotto il perso della prova. Questa e la storia di come tutto ebbe inizio.
Pubblichiamo materiale inedito sui temi di storia e cultura delle regioni di Puglia e Basilicata. Gli articoli sono redatti con metodo scientifico e con spirito divulgativo. Le riviste pubblicate da almeno un anno
sono liberamente scaricabili in pdf.
“Luna piena” è la seconda parte del romanzo “Destino”, pubblicato nel 2017. Racconta la grande storia d’amore tra due giovani mortali, di casate diverse: i Castrozza e i Capobianco. Destinati a vivere il
loro amore sperato e fortemente voluto, che sfida tutto e tutti all’oscuro. L’intera vicenda gira intorno a promesse, scontri, intrighi, tradimenti e maledizioni. L’amore d’altri tempi prende forma, lasciando che
licantropi e vampiri si scontrino in una lotta senza tempo. “Il loro giovane amore fu la vittima sacrificale della dannazione eterna”.
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