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Alex Rider ne ha passate tante nei suoi primi quattordici anni di vita. È stato colpito da terroristi internazionali, inseguito lungo il fianco di una montagna su uno snowboard improvvisato e si è
trovato faccia a faccia con il male puro. Per ben due volte, il giovane Alex è riuscito a salvare il mondo. E per ben due volte è stato quasi ucciso. Ma ora Alex deve affrontare qualcosa di
ancora più pericoloso, la disperazione di un uomo che ha perso tutto ciò cui teneva: il suo Paese e il suo unico figlio. Un uomo in possesso di un’arma nucleare e con un serio rancore contro
il mondo libero. Per vedere la sua amata Russia essere ancora una volta una potenza dominante, non si fermerà davanti a nulla. A meno che Alex non riesca a fermarlo... Unendo le forze con
la CIA per la prima volta, la spia Alex Rider affronta una nuova minaccia dalle spiagge assolate di Miami fino agli sterili campi ghiacciati della Russia settentrionale. Partecipa anche tu a un
viaggio emozionante che dura una vita.
La volata di CalòSellerio Editore srl
La leggenda della rovina di Kasch narra di un regno africano dove il re veniva ucciso quando gli astri raggiungevano certe posizioni celesti. In quel regno arrivò un giorno uno straniero di
nome Far-li-mas, dalla terra di là dal mare orientale. Raccontava storie inebrianti: i sacerdoti, ascoltandolo, dimenticarono di osservare il cielo. Con l’arrivo di Far-li-mas ebbe inizio la rovina
dell’antico ordine di Kasch, fondato sul sacrificio. Ma anche il nuovo ordine, dove l’uccisione rituale del re era abolita, sarebbe andato presto in rovina. Rimasero soltanto le storie di Far-limas. In questo libro è la Storia stessa, guidata da un accorto cerimoniere, che torna a volgersi verso quelle storie. Il cerimoniere è qui Talleyrand, il più chiaroveggente e il più famigerato, il più
moderno e il più arcaico fra i politici. Dando il braccio al lettore, come già lo aveva dato a tante Dame e a tanti Potenti, egli ci introduce a luoghi, voci, gesti, vicende: la Corte di Versailles e
l’India dei "Veda", l’abbazia di Port-Royal e i portici libertini del Palais-Royal, Maria Antonietta, Bentham, Goethe, Fénelon, Baudelaire, Marx, Chateaubriand, tre sordidi assassini, un
bastardo di Luigi XV, un uomo d’armi che si ritira alla Trappa, Napoleone, Joseph de Maistre, Porfirio, Stirner, Sainte-Beuve e molte altre illustri comparse. Ciascuna di queste figure è
connessa a ogni altra – e tutte ci riconducono alla stessa origine: la leggenda della rovina di Kasch, quale fu raccontata, circa settant’anni fa, da un vecchio cammelliere – e qui riaffiora in un
arcipelago di storie, avvolte, nutrite, invase e cesellate dal mare del tempo.
Napoleone, fuggito dall'Elba, vorrebbe la rivincita sui campi di Waterloo. Lady Victoria LeClaire parte dall'Inghilterra, travestita da uomo, per cercare a Bruxelles il fratello gemello, dato per
morto in battaglia. Qui si prodiga per portare aiuto ai feriti e tra questi incontra Deverell St Simon. La situazione si complica mentre i due tentano di rintracciare il fratello di lei: Dev ha ricevuto
dal duca di Wellington l'ordine di arrestarlo...
Una sfida tra due Rivali. Una storia d'amore. Una prestigiosa accademia dove niente è come sembra. Dopo aver rubato una motocicletta per gareggiare in una corsa clandestina, la sedicenne
ribelle e indipendente Four viene costretta da sua madre ad abbandonare la Virginia e a trasferirsi con lei a casa del suo nuovo raffinato fidanzato, che la tira fuori dai guai. Catapultata in
un’esclusiva cittadina di ricchi con tanto di accademia privata, in una gigantesca magione in cui si sente decisamente fuori posto, Four scopre di non essere da sola. Il suo ricchissimo
salvatore, infatti, ha un figlio. E anche lui pensa che Four sia decisamente fuori posto. Ever McNamara è un principe feroce, abituato a comandare su tutto e tutti alla Brynwood Academy, e ciò
che vuole è liberarsi dell’arrampicatrice sociale e della sua figlia stracciona che suo padre ha portato a casa loro. Sin dal loro primo scontro, Four cerca di difendersi con le unghie e con i
denti ma fallisce. Il principe di Brynwood riesce a farla esiliare in collegio in Europa per un anno. Ora, un anno è passato e Four è tornata a Blackwood Keep con un solo proposito, quello di
pareggiare i conti. Ma anche Ever sembra avere un suo misterioso obbiettivo, uno che potrebbe metterlo in pericolo. Dietro l’illusione dorata della sua vita perfetta, si nasconde qualcosa di
temibile. Scoprire i segreti del principe della Brynwood Academy potrebbe essere il modo per segnare, una volta per tutte, la sua caduta? Oppure questi segreti oscuri potrebbero finire per
legare Four ed Ever per sempre? Lui è il re dell'accademia, lei la regina dei bassifondi.
La Mela di Cupido, di Ol'ga Krju?kova. Una storia d'amore e d'avventura, divertente e umoristica, ambientata nella Russia imperiale del XIX secolo. Sergej L’vovi? Zav’jalov, maggiore d’artiglieria, si reca in
villeggiatura dalla zia Aglaja Dmitrievna. Zav’jalov, su insistenza della zia, inizia a corteggiare la vicina Polina Veresova. Trascorrono una notte d’amore nel casino di caccia. Il diario personale di Polina
capita nelle mani del maggiore. Sergej L’vovi? ne è profondamente turbato e lascia immediatamente il ‘nido d’amore’. Senza ulteriori spiegazioni, lascia la casa accogliente di Aglaja Dmitrievna e si reca
ospite da un amico. La zia, delusa, raccoglie un cestino di mele da dare al nipote per il viaggio. Zav’jalov prende il treno e si ritrova in uno scompartimento con un adolescente e il suo precettore inglese. Il
maggiore non poteva certo immaginare che questo incontro gli sarebbe stato fatale. In quel frangente l’adolescente si comporta in modo provocatorio e, senza chiedere il permesso, prende una mela dal
cesto di Zav’jalov. In risposta, il giovane insolente riceve un ceffone dal maggiore. Ne nasce una lite. Nel frattempo, Polina si rende conto che Sergej è fuggito, decide di andare a cercarlo e chiarirsi a tutti i
costi. Zav’jalov raggiunge senza ulteriori problemi la tenuta del suo compagno d’armi Sobolev; presto arriva anche Polina e affitta una camera nella vicina locanda. Sobolev e Zav’jalov vanno a caccia e
sorprendono un bracconiere nella tenuta di caccia di Sobolev. Zav’jalov vi riconosce l’inglese del treno. Nel mentre, Polina spia Zav’jalov e viene sorpresa dalla pioggia. Decide di nascondersi in un piccolo
fienile che si trova accanto alla villa di Sobolev: destino vuole che di lì passi per caso l’inglese...
In certi periodi della vita, quando diminuisce il tumulto delle passioni, oppure, quando l'anima nauseata dei peccati commessi, sente la volontà di riavvicinarsi a Dio, sorge un naturale timore: Ho peccato
tanto! Sento il dispiacere del male fatto! Ma come mi trovo ora al cospetto di Dio? Ho avuto il suo pieno perdono? Gesù mi guarda ancora con tenerezza? Potrò divenire un'anima molto cara a Lui? E se io
morissi adesso, mi salverei?...
Trapped in Dracula's castle, Jonathan Ratker must find a way to escape and return to his love, Minnina, while Doctor Goofy Van Helsing hunts the supernatural.
“Morgan Rice è tornata con quella che promette essere un’altra brillante serie, immergendoci in un fantasy di valore, onore, coraggio, magia e fede nel proprio destino. Morgan è risuscita un’altra volta a
creare un forte gruppo di personaggi che ci fanno tifare per loro pagina dopo pagina… Consigliato per la collezione di tutti i lettori che amano i fantasy ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(approposito di L’Ascesa dei Draghi) VINCITORE, VINTO, FIGLIO è il libro #8—e il libro finale— della serie epic fantasy campione d’incassi di Morgan Rice DI CORONE E DI GLORIA, che inizia con
SCHIAVA, GUERRIERA, REGINA (Libro #1). Mentre Ceres combatte in una terra mistica per riconquistare i suoi poteri perduti – e per salvare la propria vita – Tano, Akila e gli altri si trincerano sull’isola di
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Haylon per l’ultima difesa contro il potere della flotta di Cadipolvere. Jeva cerca di raccogliere il suo Popolo delle Ossa per andare in aiuto di Tano e unirsi alla battaglia per Haylon. Ondata dopo ondata
segue una battaglia epica, e tutti hanno il tempo limitato se Ceres non tornerà. Stefania naviga verso Cadipolvere per adulare la Second Pietra e riportarlo a Delo per reclamare il regno che un tempo era suo.
Ma in questo nuovo mondo di brutalità non tutto potrebbe andare come aveva programmato. Irrien, fresco di vittoria al nord, raccoglie tutte le forze della flotta di Cadipolvere per condurre un ultimo e
schiacciante attacco contro Haylon. Porta con sé anche un’arma a sorpresa: un mostro dal potere fenomenale, per assicurarsi che Ceres venga spazzata via una volta per tutte. Nel frattempo lo stregone
Daskalos lancia la sua ultima arma – il figlio di Tano e Stefania – in missione per uccidere suo padre. Nel finale della seria si svolge la più epica scena di battaglia, con il fato del mondo in precario equilibrio.
Ceres sopravvivrà? E Tano? Che ne sarà di suo figlio? La libertà potrà mai sorgere di nuovo? E Ceres e Tano potranno finalmente trovare il vero amore? VINCITORE, VINTO, FIGLIO narra un racconto
epico di amore tragico, vendetta, tradimento, ambizione e destino. Pieno di personaggi indimenticabili e azione mozzafiato, ci trasporta in un mondo che non dimenticheremo mai, facendoci ripetutamente
innamorare del mondo fantasy. “Un fantasy pieno zeppo d’azione che di sicuro i precedenti fan di Morgan Rice apprezzeranno, insieme agli amanti di opere come Il Ciclo dell’Eredità di Christopher Paolini…
Coloro che adorano leggere romanzi fantasy per ragazzi divoreranno quest’ultima opera di Morgan Rice e ne chiederanno ancora.” --The Wanderer, A Literary Journal (riguardo a L’Ascesa dei Draghi)
Jennifer Jane (JJ) Watson ha trascorso gli ultimi dieci anni in un carcere di massima sicurezza. L’ultima cosa che si aspetta è di uscire in anticipo con in mano un lavoro e finire in un ranch sperduto nelle
foreste canadesi a servire il pranzo di Natale a tre dei cowboy più sexy che abbia mai visto! Rafe, Brady e Dan pensavano di assumere due ex-detenuti per aiutarli a mandare avanti il ranch e il bestiame,
invece scoprono di aver assunto una donna bella e attraente. Nella natura innevata dell’Ontario del nord, la compagnia femminile è cosa rara. Ed è qualcosa che i tre cowboy amano condividere... Sono
dominatori, belli come il peccato e riempiono la mente di JJ con le fantasie sessuali più bollenti che abbia mai avuto. D’un tratto, comincia a desiderare i tre cowboy come il regalo di Natale perfetto per lei,
sperando in qualcosa che forse non potrà mai avere… un “per sempre felici e contenti.” Un racconto della serie Cowboys Online: 1. Tre Cowboy per Natale 2. Tre Cowboy Tutti Per Lei 3. Innamorata Dei Suoi
Cowboy 4. I Cowboy del suo Cuore
Letters by Ardengo Soffici (1879-1964) and Kurt Suckert (1898-1957), known as Curzio Malaparte, partly publ. for the first time.
Clara e Annetta, giovanissime, lavoravano in una Ditta commerciale a *** (Germania). Non erano legate da profonda amicizia, ma da semplice cortesia. Lavoravano ogni giorno l'una accanto all'altra e non
poteva mancare uno scambio di idee. Clara si dichiarava apertamente religiosa e sentiva il dovere d'istruire e richiamare Annetta, quando questa si dimostrava leggera e superficiale in fatto di religione.
Trascorsero qualche tempo assieme; poi Annetta contrasse matrimonio e si allontanò dalla Ditta. Nell'autunno di quell'anno. Clara trascorreva le vacanze in riva al lago di Garda. Verso la metà di settembre la
mamma le mandò dal paese natio una lettera: «E' morta Annetta E' rimasta vittima di un incidente automobilistico. L' hanno sepolta ieri nel "Waldfriedhof'».
L’avventura di una tredicenne che sogna di diventare scrittrice trovando ispirazione nel diario che scriveva quando era bambina, Un romanzo umoristico e sentimentale, che svela i principali segreti per
costruire una storia. Mia ha tredici anni e un desiderio segreto: fare la scrittrice. Perciò, quando una famosa scuola di scrittura seleziona alcuni candidati, decide di partecipare. Per trovare qualche buona idea
e portare alla commissione esaminatrice un testo originale, va a rileggere il suo vecchio diario di bambina. Alla selezione parteciperà anche Sean, ragazzo attraente e aspirante scrittore, e Mia vuole
assolutamente fare una bella figura con lui! La narrazione scorre parallela tra le avventure di quand’era piccola e situazioni del presente, mettendo via via in evidenza gli ingredienti fondamentali che servono
per costruire una bella storia. Voglio fare la scrittrice è il primo titolo di una serie bestseller scritta da Paola Zannoner, perfetta per lettori curiosi e giovani scrittori in erba.
L'ignoranza religiosa è la piaga della massa popolare. Riguardo al Sacramento della Confessione, non di raro l'ignoranza raggiunge il massimo limite; ne sanno qualche cosa i Ministri di Dio, per dolorosa
esperienza. Il tempo della Pasqua suole esser per tanti occasioni di ravvicinamento a Dio con la Santa Confessione; purtroppo in certe circostanze la Confessione diventa confusione, sia per l'ignoranza
religiosa del penitente, sia per la sveltezza che deve tenere il Sacerdote allorché si presentano molti al confessionale. Guai se il Confessore tenesse a lungo un penitente! Sarebbero atti d'impazienza da
parte di quelli che aspettano, i quali o se ne ritornerebbero a casa senza confessarsi, o borbotterebbero o giudicherebbero malamente e Sacerdote e penitente!
Quando Nora incontra Patch, un nuovo compagno di classe, la sua vita prende una direzione inaspettata. Patch è bello e sexy, ma anche incredibilmente irritante e, soprattutto, misterioso. Nora vorrebbe
odiarlo, ma l'attrazione che prova è irresistibile. Perché Patch è diverso dagli altri ragazzi, è un angelo caduto sulla Terra, in cerca di riscatto. Nora non immaginava di correre un tale pericolo: chi dei due
pagherà l'amore con la propria vita?

E' il primo romanzo-giallo della serie dei Pimlico Boys.Venne pubblicato nel 1973 nella collana Il Giallo per Ragazzi della Mondadori e, riletto oggi, non mostra affatto i suoi 37 anni. E non
dimostrano affatto la loro eta tutti gli altri romanzi gialli per ragazzi scritti da Paul Dorval della stessa serie di cui Simonelli Editore si e assicurato l'esclusiva per la loro pubblicazione in
eBook.Ecco Koffy, robusto e coraggioso, allegro e astuto, il capo del terzetto, per tacita designazione dei compagni.Poi c'e Frizzy, che se non fosse per gli occhiali somiglierebbe a un
trampoliere. Sgranocchia continuamente dolci, e mastica con altrettanta facilita tanti enigmi.Infine, Trudy, la fanciulla della compagnia, sorella minore di Koffy. Capelli a codine, lentiggini,
grande abilita nell'eseguire sgambetti ed assestare pacche sulle spalle... oltre ad avere tanto coraggio e spirito di iniziativa.Le loro avventure gialle sono state immaginate per ragazzi ma
piacciono tanto anche agli adulti... provare a leggere per credere.
Le sorelle Ella e Roberta O'Callaghan non si parlano ormai da decenni, i bigliettini che lasciano a turno nell'ingresso di casa sono gli unici contatti tra loro. Dopo che gli oscuri segreti della
famiglia hanno distrutto completamente le loro vite, le due sorelle pare non abbiano più nulla da dirsi; solo l'antica dimora in cui vivono sembra accomunarle. Della fastosa magione
appartenente agli O'Callaghan da generazioni, però, è rimasto ben poco. La villa cade a pezzi e a nessuna delle due pare interessare più di tanto. Ma quando un'improvvisa bancarotta rischia
di far perdere loro l'unica cosa che possiedono, Ella decide che è arrivato il momento di riaprirsi al mondo e di salvare il salvabile. Le sorelle hanno bisogno di soldi e l'unico modo per ottenerli
è aprire una caffetteria nel vecchio salone delle feste. Ma come il Ballroom Café prende piede e acquista clienti, così anche la guerra intestina tra le due ha una crescita esponenziale e
Debbie, che comincia a lavorare con Ella, è l'elemento scatenante. La ragazza è arrivata in Irlanda dagli Stati Uniti per ritrovare la sua madre naturale, e comincia a fare ricerche. Per la
piccola comunità è un vero e proprio terremoto, la donna non si rende conto che le sue domande su chi sia sua madre e sul perché l'abbia abbandonata dandola in adozione potrebbero
scoperchiare un vero e proprio nido di vespe, che non risparmierà nessuno, nemmeno Ella e Roberta che dovranno finalmente fare i conti con il proprio passato e accettare ciò che è stato.
Artista della meccanica, protagonista dell'industria, dal suo paese di zolfatari siciliani Calò Montante lanciò i suoi «Cicli Montante» in tutt'Italia: la biografia col piglio narrativo di un'avventura. «A
un quarto circa del percorso, Alfredo forò per la terza volta. E io decisi di abbandonarlo al suo destino, visto che la mia bicicletta procedeva imperterrita, salda, forte, non subiva forature, la
catena rimaneva sempre ben ferma al suo posto, i raggi nelle cadute non si rompevano, il manubrio non si piegava di un millimetro, una vera meraviglia. Ripresi, da solo, il mio viaggio. E ogni
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tanto le parlavo, alla bicicletta, carezzandole la canna come se fosse la criniera di un cavallo». Andrea Camilleri
S. Yizhar è il padre indiscusso della letteratura israeliana moderna, ma per la realtà ebraica è molto più di questo. Al termine del conflitto arabo-israeliano del 1948, la sua critica dei metodi
della politica militare di Israele scatenò un dibattito interno che ancora oggi non sembra essersi concluso. In uno dei suoi romanzi un personaggio si domanda: "Come possiamo noi, che
siamo stati perseguitati per millenni, andare adesso a cacciare la gente dalle loro case?" Nessuno fino ad allora aveva narrato l'etica ingenua delle armi, la moralità affranta dei soldati, la
crudeltà casuale, il senso irrisolto di una contraddizione storica e umana. "Convoglio di mezzanotte" è il romanzo di una guerra combattuta contro un nemico incombente e invisibile. Al centro
del racconto un insediamento israeliano, sotto assedio nel deserto del Neghev, rimane in attesa di rifornimenti. Per raggiungerlo, un convoglio dovrà tagliare le linee nemiche. Un piccolo
distaccamento viene così incaricato di individuare il percorso e il momento più adatti alla riuscita dell'operazione, ma la missione assumerà sempre di più l'aspetto di una battaglia contro se
stessi, contro la propria coscienza, contro la terra, la polvere e la notte.
Prefazione di Mauro Martini Traduzione di Salvatore Arcella Edizione integrale Satana in persona, giunto a Mosca sotto le spoglie di un mago insieme con un bizzarro corteo di aiutanti,
sconvolge la pigra routine della capitale sovietica. Alle tragicomiche sventure di piccoli funzionari e mediocri burocrati della vita e dell’arte, fa da contrappunto la storia d’amore tra uno
scrittore, il maestro appunto, e Margherita, la sua inquieta e tenera amante. Pubblicato per la prima volta sulla rivista «Moskva» solo nel 1967, questo romanzo eccezionale, ironico, poetico,
originalissimo ebbe subito un grande successo, conquistandosi a pieno diritto un posto tra i classici della letteratura del Novecento. «Vieni con me, lettore! Chi ti ha detto che non esiste sulla
terra un amore vero, fedele, eterno? Venga tagliata la ripugnante lingua al mentitore! Vieni con me, mio lettore, soltanto con me, e ti mostrerò questo amore!» Michail A. Bulgakov nacque nel
1891 a Kiev, dove si laureò in medicina. Dopo la rivoluzione si stabilì a Mosca, collaborando con dei giornali e dedicandosi all’attività letteraria. Nel 1925 la rivista «Rossija» cominciò la
pubblicazione del suo primo romanzo, La guardia bianca, presto interrotta. I rapporti dello scrittore con il potere non furono facili e durante gli anni di Stalin le sue opere furono proibite.
Bulgakov morì nel 1940. La maggior parte di ciò che scrisse, tra cui Il maestro e Margherita, fu pubblicata soltanto dopo il 1965.

“Incastonato, come un nodo nel suo albero rugoso, il Castello di Poggio di Mezzo sembrava sospeso nel tempo, quella mattina…” Castrum Podii Medii - Anno Domini MDXIII
Grazie a Papa Leone X, Poggio di Mezzo ottiene la libertà dal vassallaggio alla potente Narnia. La festa degli abitanti del borgo sarà però palcoscenico di misteriosi accadimenti.
Solo il coraggio di un uomo, l’arguzia di un frate e le arti “magiche” di una forestiera sveleranno le occulte trame che incombono sul destino dei poggiani. Pathos e azione si
sviluppano così, fra amori sopiti e intrighi, sullo sfondo di un evo denso di complotti e minacce.
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