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Le legioni avanzano, la vittoria è vicinaL'epico racconto di una delle più appassionanti imprese della storia romana, la
conquista della Britannia43 d.C. Arroccato nella sua fortezza nel Sud dell’odierna Inghilterra, Carataco, capo supremo
dei Britanni, guarda dall’alto della collina l’esercito nemico che avanza. Elmi e corazze dei legionari brillano per tutta la
vallata come stelle nel cielo, e le insegne romane ondeggiano minacciose al richiamo di battaglia delle trombe.
L’imperatore Claudio già pregusta la vittoria: presto anche lui avrà un posto nella storia come i suoi gloriosi
predecessori, Cesare e Augusto.Intanto i Britanni, finalmente riuniti in un unico esercito, serrano i ranghi. È il loro ultimo,
disperato tentativo di difesa e sono pronti a sacrificare tutto per sconfiggere la minaccia che incombe sui loro territori,
ancora più terrificante perché tra i legionari romani avanza Rufo, custode di un’arma segreta che solo l’imperatore
conosce...Una storia epica e appassionante di ambizione, intrighi, tradimenti, sangue e coraggio, che conferma Douglas
Jackson come uno dei migliori scrittori contemporanei di romanzi storici.Douglas Jacksonredattore per il quotidiano «The
Scotsman», nutre da sempre una grande passione per la storia romana. Vive in Scozia, a Bridge of Allan. Il segreto
dell’imperatore è il suo secondo romanzo dopo Morte all’imperatore!
Tenere la luce accesa non vi servirà a nienteMarshall Seaver ha sedici anni, ed è una preda. Macabre apparizioni lo
perseguitano, voci inquietanti lo tormentano e lo costringono ad affrontare l’oscura verità: a dargli la caccia è qualcosa di
soprannaturale. È lo Scavatombe, un personaggio dei suoi disegni che sembra essersi improvvisamente materializzato.
Eppure l’estate sembrava tranquilla, finché il suo amico Cooper è scomparso nel nulla, senza lasciare traccia. Tutti
pensano che sia scappato e che tornerà presto, ma Marshall sa che è solo l’inizio di un incubo a occhi aperti, popolato
da mostri semi-umani, fantasmi e morti viventi. Sparizioni, omicidi, sinistre visioni che conducono alla follia: c’è un filo
rosso di paura che lega tutto questo a Marshall e allo Scavatombe. Con l’aiuto della sorella di Cooper, l’unica persona a
cui riesce a raccontare ciò che sta accadendo, Marshall dovrà guardare negli occhi l’orrore, e sconfiggerlo.D.J.
MacHaleè il creatore, regista e produttore di diverse serie televisive e film per ragazzi (in onda su Nickelodeon, The
Disney Channel, HBO, Showtime, PBS, Discovery Kids). È autore della saga di straordinario successo Pendragon –
Journal of an Adventure through Time and Space. La luce della notte è il primo episodio di una nuova avvincente serie
da brivido. Vive con la famiglia in California.
Un grande thrillerLa cittadina di Dalen, in Svezia, è sconvolta da un’ondata di crimini senza precedenti. Nel giro di pochi
mesi molte case vengono svaligiate, ma nessuna delle vittime immagina che il peggio debba ancora arrivare. Un vero e
proprio bagno di sangue stronca infatti la vita di alcuni ragazzi. I giornali parlano di un regolamento di conti, di storie di
droga, di reietti della società che sono andati incontro al proprio destino. Nessuno sa quale sia la terribile verità.Tutto ha
inizio quando David Flygare torna da Stoccolma, per passare l’estate nel suo paese natio. Riprende a frequentare gli
amici di un tempo, che spesso si ritrovano in una macabra casa di legno, isolata nel bosco. Una casa che sembra avere
un’influenza maligna. Gli amici di David – Lukas, Martin, Rickard, Julian e Justine – si lasciano catturare dalla strana
atmosfera che aleggia in quel luogo, abbandonandosi a incesti, abusi di droga e persino omicidi. Anche David è presto
trascinato nella follia del gruppo, finché un giorno un bambino, che stringe tra le mani un coniglio con un solo occhio, gli
rivela di sapere tutto quello che accade nel bosco... Dopo Lo strano caso di Stoccolma, in un’atmosfera opprimente che
ricorda l’incubo, Carlsson ci conduce alla scoperta dei segreti di un piccolo paese, dove regnano il vuoto, la morte e
un’allucinata indifferenza di fronte alla violenza.Dall’autore del bestseller Lo strano caso di Stoccolma, per settimane in
classifica, una nuova macabra storia di follia e disperazione ambientata nella Svezia più oscura.Christoffer
Carlssonclasse 1986, vive a Stoccolma dove studia Criminologia. Con Lo strano caso di Stoccolma, formidabile romanzo
d’esordio, ha ottenuto un enorme successo di pubblico e di critica. Il suo sito internet è
christoffercarlsson.wordpress.com.
«Frediani è un grande narratore di battaglie.»Corrado Augias480 a.C. La flotta greca attende con ansia di conoscere l’esito della battaglia
che si combatte alle Termopili, tra gli uomini del gran re Serse e i 300 eroi guidati da Leonida. Su una delle navi, Eschilo, in servizio come
oplita, riceve la visita di una donna misteriosa, che gli racconta la sua personale versione della battaglia di Maratona, alla quale lo stesso
poeta aveva partecipato dieci anni prima. I ricordi dei due interlocutori si intrecciano per ricostruire le verità mai raccontate del primo
combattimento campale tra greci e persiani. Prende vita così il racconto di una delle battaglie più importanti della storia, e soprattutto di quel
che accadde subito dopo, quando gli araldi corsero ad Atene per comunicare la vittoria greca prima che i sostenitori dei persiani aprissero le
porte agli invasori. Narrato in tempo reale, Marathon è la potente e incalzante cronaca di una battaglia e di una corsa: una corsa in cui i tre
protagonisti mettono in gioco la loro amicizia e la loro stessa vita, per disputarsi l’amore di una donna, ma anche per scoprire i limiti delle
proprie ambizioni, in una sfida che cresce d’intensità fino al sorprendente epilogo.Maratona 490 a.C., il primo assalto dell'impero persiano
alla Grecia. Una battaglia e una corsa che sono diventate leggenda.Hanno scritto di Andrea Frediani:«Il lettore, catturato da una piacevole
scrittura, assiste a battaglie descritte con una minuziosa verosimiglianza storica.»Giorgio De Rienzo, Corriere della Sera«Andrea Frediani
accompagna i lettori non esperti a conoscere una civiltà straordinaria senza perdersi in luoghi comuni e tenendo fede alla correttezza della
ricostruzione storica.»Matteo Nucci, Il Venerdì di Repubblica«C’è verve narrativa, c’è calore e colore nelle pagine di Andrea
Frediani.»Francesco Fantasia, Il MessaggeroAndrea FredianiAndrea Frediani è nato a Roma nel 1963. Laureato in Storia medievale, ha
collaborato con numerose riviste specializzate, tra cui «Storia e Dossier», «Medioevo» e «Focus Storia». Attualmente è consulente scientifico
della rivista «Focus Wars». Con la Newton Compton ha pubblicato tra l’altro i saggi Gli assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio Orient
Express quale miglior opera di Romanistica, Le grandi battaglie di Roma antica, I grandi generali di Roma antica, Le grandi battaglie di Giulio
Cesare, Le grandi battaglie del Medioevo, I grandi condottieri che hanno cambiato la storia, L’ultima battaglia dell’impero romano e Guerre,
battaglie e rivolte nel mondo arabo. Ha scritto inoltre 101 battaglie che hanno fatto l’Italia unita, 101 segreti che hanno fatto grande l’impero
romano e i romanzi storici 300 guerrieri, Jerusalem, Un eroe per l’impero romano, la trilogia Dictator (L’ombra di Cesare, Il nemico di Cesare
e Il trionfo di Cesare, quest’ultimo Premio selezione Bancarella 2011) e Marathon. I suoi romanzi sono stati tradotti in cinque lingue. Il suo
sito internet è www.andreafrediani.it
Una storia di ribellione, di scontri generazionali e di integrazione.Mimoun Driouch ha scelto la sua sposa, come gli impongono le tradizioni del
Marocco. Ma poi, geloso e possessivo, ha trasformato la vita della moglie in un inferno: l’ha tradita e umiliata, si è trasferito in Catalogna alla
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ricerca della propria strada, abbandonandola per anni, per poi tornare a ossessionarla con i suoi terribili sospetti. Quando nasce la prima
figlia, Mimoun sembra cambiare. Negli occhi grandi di quella bambina vede il suo riscatto sociale e con lei accanto per la prima volta nella
vita assapora la felicità. Ma quando la giovane figlia prediletta diventa una donna, anche lei cade vittima delle sue violenze e della sua
prepotenza. Decisa a trovare un perché agli inspiegabili abusi del padre, la ragazza comincia a ripercorrere la storia della famiglia. Cosa ha
reso Mimoun una persona così autoritaria e dispotica? Cosa c’è di tanto terribile nel suo passato, da aver trasformato un bambino innocente
in un uomo spietato e folle? Un racconto appassionato, feroce e struggente, una storia di separazioni e abbandoni, di lotta contro tradizioni
antiche.Una storia di separazioni e abbandoni, di lotte contro un ordine stabilito da secoliTradotto in 8 paesi, vincitore dei premi Ramon Llull;
Prix Mediterranée étranger; Ulysses Prize. Najat El Hachminata in Marocco nel 1979, si è trasferita in Catalogna all’età di otto anni e ha
studiato letteratura araba a Barcellona. Nel 2004 ha pubblicato Jo també sóc catalana, in cui affronta il tema autobiografico delle difficoltà
relative all’immigrazione. La città degli amori infedeli è il suo secondo romanzo e ha vinto il premio di letteratura catalana Ramon Llull, il Prix
Méditerranée étranger e l’Ulysses Prize.
Con l’aiuto del tenebroso e affascinante Damon, Elena è riuscita a salvare il suo amore, Stefan, e a portarlo via dall’inferno, la Dimensione
Oscura. Ma nessuno dei due fratelli vampiri è uscito illeso da questa terribile esperienza. Stefan è debole dopo la lunga prigionia, e ha
bisogno di molto sangue. Più di quello che Elena può dargli. E Damon, a causa di un potente incantesimo, è diventato umano. Disperato, è
disposto a tutto pur di tornare a essere un vampiro. Perfino a scendere ancora una volta nei terrificanti abissi della Dimensione Oscura. Né
suo fratello, né Elena, la donna della sua vita, potranno far nulla per impedirglielo...Lisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più
amate al mondo, e con i suoi libri ha conquistato due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato La notte del solstizio (il suo primo
romanzo) e le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La messa nera, Il ritorno, Scende la notte,
L’anima nera, L’ombra del male, La genesi e Sete di sangue); I diari delle streghe; La setta dei vampiri; Dark Visions e Il gioco proibito.
Dalla saga Il diario del vampiro, un bestseller internazionale, è stata tratta la serie TV The vampire diaries, creata da Kevin Williamson e Julie
Plec, finalmente in onda anche in Italia.Scoprite tutto su Lisa Jane Smith visitando i siti www.ljanesmith.net e www.lasettadeivampiri.com
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI LA BELVA, IL NUOVO ROMANZO DI FRANCESCA BERTUZZIUn thriller inquietante
nell'oscura provincia italianaUn caso editoriale in vetta alle classifiche.La verità più scomoda e inquietante che si possa immaginare In uno di
quei piccoli paesi della provincia italiana all’apparenza tranquilli, ma in cui il male esiste, si nutre e cresce fra le vie strette, le case decadenti
e i bar semibui, sta per avere inizio l’incubo. È qui che abita Danny, una ragazza di origine africana, arrivata in Italia ancora bambina,
insieme alla madre e alla sorella. Una sera, dopo aver chiuso il locale in cui lavora, Danny viene aggredita. Fa appello a tutte le forze che ha
per difendersi dalla brutale violenza, finché a salvarla arriva Drug Machine, il suo datore di lavoro e l’amico più caro. Ma il peggio per lei deve
ancora venire e la sta aspettando proprio sulla soglia di casa. Lì la ragazza trova uno strano messaggio che fa d’un tratto riaffiorare i dolorosi
fantasmi della sua infanzia: una sorellina e una madre scomparse troppo presto e troppo in fretta, violenze subite e taciute, difficili da
raccontare... Chi ha lasciato quell’angosciante messaggio e perché? Chi vuole riportarla indietro nel tempo, insinuando in lei dubbi capaci di
sconvolgerle la vita? In un crescendo di colpi di scena riemergeranno, uno dopo l’altro, antichi segreti e sepolte bugie.Vincitore del Premio
Roberto Rossellini«Una storia abruzzese che viene dal Texas, con molte suggestioni pulp.» Il Venerdì di Repubblica«Atmosfere cupe e
violenza cieca debitrici di Lansdale.» D - la Repubblica«Un lavoro crudo quanto basta, con tanti fantasmi del passato a macchiare il presente
della protagonista.»Il Sole 24 Ore«La Bertuzzi con la sua opera prima riesce a stupire ogni lettore.» Vanity Fair«Un noir dai risvolti
imprevedibili nella provincia italiana.» Panorama.itFrancesca BertuzziÈ nata a Roma nel 1981. A 22 anni ha conseguito il master biennale in
“Teoria e Tecnica della Narrazione” alla Scuola Holden di Torino. Ha seguito un laboratorio di regia diretto da Marco Bellocchio e Marco
Müller. Negli ultimi anni si è dedicata alla scrittura cinematografica, vincendo premi e riconoscimenti internazionali con diversi cortometraggi.
Ha diretto e montato il backstage del film Vallanzasca – Gli angeli del male di Michele Placido e attualmente sta lavorando a due
sceneggiature cinematografiche con produzioni internazionali. Con la Newton Compton ha pubblicato Il carnefice, che ha riscosso un grande
successo, vincendo anche il premio letteratura e cinema Roberto Rossellini 2011, Il sacrilegio e La belva.
Dall’autrice del bestseller La regina dell’eternità Un incendio ha devastato il palazzo reale di Tebe: unica superstite della diciottesima
dinastia è la principessa Nefertari. Nipote dell’affascinante Nefertiti, e quindi sciagurata erede di una famiglia considerata eretica e screditata
da tutti, la giovane è destinata a un futuro di solitudine e di emarginazione. Quando il principe ereditario Ramses II si innamora di lei il popolo
insorge e gli intrighi di corte si fanno sempre più spietati. Malgrado la forte opposizione e i molti ostacoli posti sul loro cammino, i due
innamorati affrontano a testa alta ogni avversità. Ramses sale al trono e Nefertari diventa sua regina, gli ebrei vengono liberati dalla schiavitù
e l’Egitto assiste al più grande esodo della storia. Una splendida storia d’amore vissuta tra sanguinose guerre e atmosfere di grande
suggestione. «Una storia d’amore epica.» Boston Globe Hanno scritto di La regina dell’eternità: «Le pagine di questo libro narrano la storia
per filo e per segno, svelando tutti gli intrighi di palazzo.» Cioè «In forma di romanzo storico Michelle Moran ricostruisce la storia di Nefertiti,
tratteggiandone la forte personalità.» Terra Michelle Moran ha viaggiato in tutto il mondo, dallo Zimbabwe all’India, e ha svolto numerose
ricerche in vari siti archeologici, traendone ispirazione per i suoi romanzi. Vive in California con suo marito. La Newton Compton ha già
pubblicato La regina dell’eternità. Il romanzo di Nefertiti, sua opera d'esordio, che ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica. Il
sito internet personale dell’autrice è www.michellemoran.com.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI DOLCE COME LA MORTE, IL NUOVO THRILLER DI UNNI LINDELLUn grande
thriller ambientato nella Norvegia più violentaUn'indagine di Cato Isaksen e Marian DahleBritt Else Buberg, una donna sola e
apparentemente senza legami, in un giorno di luglio cade dal sesto piano di un palazzo alla periferia di Oslo. La vittima ha il profilo
psicologico della suicida, eppure nessuno crede che le cose siano andate così: né la sua unica amica, un’anziana donna che abita nella
vicina casa di riposo, né la polizia norvegese.Poco tempo dopo, da un camping alle porte della città scompare la giovane Lilly Rudeck, una
lavoratrice stagionale di nazionalità polacca, che viveva in una baracca sulla spiaggia. Gli investigatori sanno che a gestire il campeggio è un
vicino di Britt. Ma questo è sufficiente a chiudere i due casi e a stabilire un collegamento tra Lilly e la Buberg? Per Cato Isaksen e la collega
Marian Dahle l’esito delle indagini non può essere così scontato. E infatti la faccenda si complica quando si scoprirà che nello stesso
camping è stata violentata e uccisa un’altra ragazza, stranamente somigliante a Lilly. Ma quel delitto è avvenuto molti anni prima, nel
1972...Un’autrice da 3 milioni di copieUna straordinaria capacità di rappresentare la paura e l’angoscia, al punto da trascinare il lettore nella
stanza degli orrori«Il punto di forza della Lindell è la sua capacità di creare una trama complessa, che si avvolge nelle sue spirali senza farti
intravedere la fine.»«Unni Lindell offre al suo vasto pubblico un’altra lettura elettrizzante.»«La Lindell è bravissima nei dialoghi e ha una
straordinaria capacità di rappresentare la paura e l’angoscia, al punto da trascinare il lettore nella stanza degli orrori.»«Unni Lindell ha colpito
ancora.»

Quali deliri può concepire una mente malata?Quale segreto nasconde la dottoressa Maria Krause?È un medico legale di
Copenhagen, brava e stimata nell’ambiente in cui lavora, ma è una donna molto sola, schiva e scontrosa, con un marito
assente e un passato oscuro. La sua unica amica è Nkem, chimico forense della Scientifica, che da sempre la aiuta nelle
indagini. Soltanto lei è a conoscenza di una verità inconfessabile che riguarda Maria: vent’anni prima è stata violentata,
è rimasta incinta e ha abortito, ma la sua mente, stravolta dal trauma, si è inventata una figlia immaginaria. Nkem non
può fare molto per l’amica, se non convincerla a trasferirsi con lei a Odense, una cittadina di provincia dove ha sede un
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istituto di medicina legale. E il suo sostegno si rivelerà indispensabile, soprattutto quando la Krause si troverà alle prese
con l’omicidio di una diciannovenne che è stata strangolata e presenta strane macchie rosse sul collo. Quella ragazza le
ricorda inspiegabilmente il frutto della violenza subita...Il miglior thriller dell'anno secondo la Danish Crime
Academy.Tradotto in Germania, Norvegia, Svezia e FinlandiaSusanne Staunè nata nel 1957 a Frederiksberg, in
Danimarca, si è laureata in Letteratura inglese all’Università di Copenhagen e ha conseguito anche un master in
giornalismo. Ha raggiunto la fama nel suo Paese natale con una serie di romanzi polizieschi. Il bosco della morte è il suo
primo libro tradotto in italiano. Per saperne di più, visitate il sito: www.susannestaun.com
Lisabeth ha diciassette anni e odia la sua vita. I genitori la ignorano, le amiche non la capiscono e il suo fidanzato
sembra non accorgersi di quello che lei desidera veramente. Perché lei vuole solo essere bella, magra e sicura di sé.
Così il cibo diventa l’unico nemico sul quale scaricare ansie e sofferenze, e lo specchio il giudice più temuto. Ma poi, un
giorno, accade qualcosa di straordinario: il mondo intorno a Lisabeth scompare e al suo posto si presenta Morte, un
giovane dall’aspetto sfuggente e tenebroso che la nomina Carestia, Terzo Cavaliere dell’Apocalisse. Le affida un
destriero nero, una bilancia e una missione: riportare l’equilibrio sulla Terra. Così, in sella al suo splendido cavallo, in un
viaggio tra verità e sogno, Lisabeth troverà il coraggio per affrontare le miserie del mondo, diventerà capace di guardare
la realtà con occhi nuovi e imparerà a combattere i demoni della sua vita.Jackie Morse Kesslervive nello Stato di New
York. Ha un dottorato in Letteratura americana e inglese ed è autrice di numerosi fantasy. Tra il bene e il male è il primo
episodio di una nuova avvincente saga, Angeli dell’Apocalisse. Per saperne di più: www.jackiemorsekessler.com
La saga che ha ispirato la serie TV The Vampire Diaries, creata da Kevin Williamson e Julie PlecElena continua a
leggere il diario di Stefan, il suo amore...Mystic Falls, Virginia, fine Ottocento. La misteriosa Katherine, il primo grande
amore di Stefan, lo ha tradito e lo ha trasformato in un vampiro. Ora per Stefan tutto è perduto: la sua vita è distrutta, e la
sua anima dannata per sempre. Un tempo, prima che il destino si abbattesse su di loro, lui e suo fratello Damon
vivevano spensierati e felici nella lussuosa dimora di famiglia. Ora invece i cacciatori di vampiri attendono in agguato,
assetati di vendetta. Non resta che lasciare tutto e fuggire. Un treno li porterà a New Orleans, e lì per i due fratelli inizierà
una nuova vita...Un giorno, tanto tempo fa, molti anni prima di conoscere Elena, la vita dei fratelli vampiri Stefan e
Damon cambiò per sempre...Lisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo, e con i suoi libri
ha conquistato due generazioni di fan. La Newton Compton ha pubblicato Il giorno del solstizio (il suo primo romanzo) e
le sue saghe di maggior successo: Il diario del vampiro (Il risveglio, La lotta, La furia, La messa nera, Il ritorno, Scende la
notte, L’anima nera, L’ombra del male, La genesi e Sete di sangue); I diari delle streghe; La setta dei vampiri; Dark
Visions e Il gioco proibito. Dalla saga Il diario del vampiro, un bestseller internazionale, è stata tratta la serie TV The
vampire diaries, creata da Kevin Williamson e Julie Plec, finalmente in onda anche in Italia.Scoprite tutto su Lisa Jane
Smith visitando i siti www.ljanesmith.net e www.lasettadeivampiri.com
Copyright: 07831408a5e6aa5a4ba963a8cdbe836a

Page 3/3

Copyright : sbc.ccef.org

