Online Library Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type

Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type
Thank you categorically much for downloading il lamento di lord blackwolf file type.Maybe you have knowledge that, people have see numerous time for their favorite books like this il lamento di lord blackwolf file type, but end taking place in harmful downloads.
Rather than enjoying a good ebook in imitation of a cup of coffee in the afternoon, on the other hand they juggled taking into account some harmful virus inside their computer. il lamento di lord blackwolf file type is to hand in our digital library an online access to it is set as public as a result you can download
it instantly. Our digital library saves in combination countries, allowing you to get the most less latency times to download any of our books taking into consideration this one. Merely said, the il lamento di lord blackwolf file type is universally compatible gone any devices to read.
Luca Marinelli legge Philip Roth, Lamento di Portnoy Road of the Patriarch by R A Salvatore audiobook p 1 Forgotten Realms The Sellswords, WRAP UP | Di fantasmi, follie e flussi psicosessuali Road of the Patriarch by R A Salvatore audiobook part 2 Forgotten Realms, Book 3 KONGOS - Come with Me Now Alice Merton - No
Roots Camila Cabello - Havana (Audio) ft. Young Thug Disturbed - The Sound Of Silence [Official Music Video] Holy Holy Holy Lord God Almighty .. [Agnus Dei] WRAP UP DICEMBRE I See Thee, Ophidius! Book Haul Santana - Smooth ft. Rob Thomas (Official Video) Franco Corelli.Lucilla Udovich.Sandra Warfield.\"Il trovatore
Final scene\"(1962.Philadelphia by Verdi November Wrap Up (7 BOOKS!) #DoSaBAlong
LEGGETE PHILIP ROTH #consiglidelladomenicaLament for James Moray of Abercairney (Niel Gow) La Biblioteca dei libri dimenticati. Il lamento di Portnoy di P. Roth Lamento di Tristano from the \"London Manuscript\" - tenor fiddle Road of the Patriarch by R A Salvatore audiobook p 1 Forgotten Realms The Sellswords, Il
Lamento Di Lord Blackwolf
As this Il Lamento Di Lord Blackwolf Odissea Digital , it becomes one of the favorite book collections that we have. This is why you are in the right blog to notice the awesome books to own. Only for you here! Find your most needed Il Lamento Di Lord Blackwolf Odissea Digital from this page by downloading and getting
the soft file of the book. This is not your time to traditionally go to the ...
blogarcived: ### Download Pdf Il Lamento Di Lord Blackwolf ...
il lamento di lord blackwolf file type is available in our digital library an online access to it is set as public so you can get it instantly. Our book servers spans in multiple locations, allowing you to get Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Pdf Author: media.ctsnet.orgMarcel Abendroth-2020-10-18-22-16-49 Subject: Il Lamento Di Lord Blackwolf File ...
Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Pdf | calendar ...
Find and buy the books you love
Sell the books you love, and get some money by the way
Acquista Il lamento di Lord Blackwolf, scaricalo sul tuo lettore e inizia a leggere subito! Scegli il negozio da cui acquistare: se usi un Amazon Kindle o l'app Kindle per dispositivi mobili o PC acquista su Amazon.it o su Delos Store. Se usi l'app Google Ebook Reader acquista su Google Play, se usi un altro ebook
reader o altre app acquista su Delos Store o Kobo. I libri Delos Digital venduti ...
Il lamento di Lord Blackwolf di Daniele Pisani
ROMANZO (127 pagine) - HORROR - Una singolare sfida tra narratori di storie del mistero e del terrore. Chi vincer&#224; le cento monete d'oro in palio? E quale terribile segreto custodisce l'oscuro Lord Blackwolf, l'ideatore di questa gara senza precedenti? Undici racconti gotici ambientati in un...
Il lamento di Lord Blackwolf by Daniele Pisani | NOOK Book ...
Bookmark File PDF Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this il lamento di lord blackwolf file type by online. You might not require more grow old to spend to go to the ebook initiation as without difficulty
as search for them. In some cases, you likewise attain not discover the ...
Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type
Title: Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Pdf Author: ï¿½ï¿½Leonie Moench Subject: ï¿½ï¿½Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Pdf
Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Pdf
Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Pdf related files: PDF 6 Section Battle Drills Mkbartlett Geometry Answers Mcdougal Littel Biology By Miller Levine Kindle File Format Clinical Laboratory Technician Exam 50 000 Free eBooks in the Genres you Love www Earth Science Chapter 9 Test Sundar Gutka Habilidades De
Comunicacion Hablada Libro 2 Asertividad 1 / 2. Apply First Aid Workbook Answers ...
Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Pdf
now is il lamento di lord blackwolf file type below. Free Kindle Books and Tips is another source for free Kindle books but discounted books are also mixed in every day. capita a volte che ti penso sempre, rca projection television user guide, algebra 1 chapter worksheet, stealing the corner office the winning career
strategies theyll never teach you in business schoolstealing the corner ...
Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type
Merely said, the il lamento di lord blackwolf file type is universally compatible later than any devices to Page 3/26. Download Ebook Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type read. Large photos of the Kindle books covers makes it especially easy to quickly scroll through and stop to read the descriptions of books that
you're interested in. Il Lamento Di Lord Blackwolf Page 4/26. Download Ebook ...
Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type
Il lamento di Lord Blackwolf (Odissea Digital) (Italian Edition) eBook: Daniele Pisani: Amazon.co.uk: Kindle Store
Il lamento di Lord Blackwolf (Odissea Digital) (Italian ...
*FREE* Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Pdf Free download We meet the expense of you this proper as without difficulty as simple exaggeration to get il lamento di lord blackwolf file type pdf those all. We provide the book and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. along
with them is this il lamento di lord blackwolf file type pdf books that can be ...
Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Pdf
Read Book Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type Getting the books il lamento di lord blackwolf file type now is not type of inspiring means. You could not lonesome going following books gathering or library or borrowing from your associates to retrieve them. This is an
certainly simple means to specifically get guide by on-line. This online proclamation ...
Il Lamento Di Lord Blackwolf File Type - Budee
Read "Il lamento di Lord Blackwolf" by Daniele Pisani available from Rakuten Kobo. ROMANZO (127 pagine) - HORROR - Una singolare sfida tra narratori di storie del mistero e del terrore. Chi vincerà le ce...
Il lamento di Lord Blackwolf eBook by Daniele Pisani ...
?ROMANZO (127 pagine) - HORROR - Una singolare sfida tra narratori di storie del mistero e del terrore. Chi vincerà le cento monete d'oro in palio? E quale terribile segreto custodisce l'oscuro Lord Blackwolf, l'ideatore di questa gara senza precedenti? Undici racconti gotici ambientati in un cupo me…
?Il lamento di Lord Blackwolf on Apple Books
elementary differential equations 10th edition, burn for burn pdf, il lamento di lord blackwolf file type pdf, origins (heritage of power book 3), trinity guildhall past papers, the ultimate chemical equations handbook answers chapter 9, dmp bdt310 manual user guide, arturo toscanini, electrical machines drives and
power systems theodore wildi, thanksgiving stories collection (4 books in 1 ...
Same Soul Many Bodies Discover The Healing Power Of Future ...
programming: the big nerd ranch guide, 2/e (big nerd ranch guides), document style guide template, il lamento di lord blackwolf file type pdf, the essentials of sport and exercise nutrition pdf, running lean iterate from plan a to a plan that works lean series, market wizards: interviews with top traders (updated),
pragmatics cambridge textbooks in linguistics, manual for ear training and ...
Cambridge O Level Economics Students Book Cambridge ...
book 5, le parabole di ges raccontate ai bambini e ai ragazzi, cinquanta sfumature di cioccolato ediz illustrata, gilera runner pure jet manual, il lamento di lord blackwolf file type pdf, studies on sensitivity of taste and eating behavior of, global trends in insurance m a in 2014 and beyond, ethernet ip literature
library, the negotiation fieldbook second edition simple strategies to help ...
Forms Of Government Section 2 Comprehension Answers
darborea file type pdf, che verso fai ediz a colori, il lamento di lord blackwolf file type pdf, 365 giorni con wonder libro dei precetti del sig browne, larrosto argentino, hns iv explosive properties and characterization tests, innovation secrets from the front lines a business leaders guide to creating new sources
of growth and profits, flight operations inspector manual, judgment a cassidy ...
Practice Problem Solving Sheet All Griddable Questions
Un elemento della raccolta scatola dei giocattoli. È Una ricompensa di quest da Il lamento di Muradin. Nella categoria Oggetti Altro. Sempre aggiornati. Live PTR Beta Classico. Commenti. Commento di nolervik When you kill the Lich King with a player wearing Shadowmourne in the raid, you will get an additional item Unsealed Chest. After bringing the chest to Darion he will open it up and let ...

ROMANZO (127 pagine) - HORROR - Una singolare sfida tra narratori di storie del mistero e del terrore. Chi vincerà le cento monete d'oro in palio? E quale terribile segreto custodisce l'oscuro Lord Blackwolf, l'ideatore di questa gara senza precedenti? Undici racconti gotici ambientati in un cupo medioevo, legati da
un unico grande filo conduttore. Per combattere la noia, Lord Blackwolf, signore di Vilkegaard, decide di indire presso il proprio castello una gara senza precedenti: i partecipanti dovranno, a turno, raccontargli una storia del mistero e del terrore; al termine, chi gli avrà raccontato la migliore riceverà cento
monete d'oro. I partecipanti sono dieci: otto uomini e due donne. Il Lord, affiancato da Gruhl, suo fedele servitore, li ascolta tutti, uno per uno: Olaf Eriksson il vichingo (terrori in mezzo al mare), Gaweyn il cavaliere (un'ecatombe a opera di creature infernali), Birthe la contadina (un delitto scatena forze
oscure), Jeremias il chierico (terrori indicibili in un antico campo di battaglia), Sigfrido il nano (unioni carnali mostruose dalle conseguenze angoscianti), Ossian il menestrello (un uomo torna dall'inferno per vendicarsi, trasformato in un demone), Edvard lo scudiero (per anni inconsapevole servitore di una
creatura terribile), Raili la meretrice (un potere di tenebra si vendica di un maledetto torturatore), Larus il mago (visioni oscure e apocalittiche attraverso uno specchio magico) e, infine, Aleksis il re decaduto (un magico e inquietante castello che reca sventura). Terminata la gara, Lord Blackwolf raduna tutti e
dieci i partecipanti e, prima di decretare il vincitore, racconta lui stesso un'ulteriore storia fuori gara. Un segreto terrificante, a lungo custodito. Daniele Pisani, nato nel 1983, è un ingegnere ambientale con la passione per la scrittura, la lettura (lettore onnivoro e appassionato di libri e fumetti di ogni
tipo) e la pittura (allievo del maestro Felice Bossone). Nel 2012 è stato finalista al Premio Alberto Tedeschi con "Sherlock Holmes e l'assassino di Whitechapel" (uscito nella collana "Sherlockiana" di Delos Digital). Per Delos Digital ha pubblicato: "Blue Diamond" e "Qubix9001", serie Chew-9, e "Giacomo Casanova Omicidio a Rialto" per la serie History Crime. Vive e lavora in provincia di Milano.
Horror - romanzo (452 pagine) - Roma, la cui bellezza è ormai appassita negli occhi dei suoi abitanti, è spogliata del suo passato e nel freddo abbraccio dell’inverno. La pioggia battente che allaga le strade si unisce al pianto di una ragazza, lacrime alle quali un demone presterà ascolto. L’inferno è al nostro
fianco, non c’è bisogno di andare a cercarlo nelle profondità della terra. I Mydian sono il tramite tra questa realtà e il buio che attende oltre la soglia. Nelle loro vene scorre il sangue di Lilith, la prima donna creata da Dio quando l’umanità era ancora un soffio di brezza sulle sabbie del tempo. Sonia è la
protagonista di questa storia. La cicatrice che l’infanzia le ha lasciato è la scusa perfetta per giustificare la propria ribellione, consumando gli anni dell’adolescenza fra eccessi e pessime compagnie. Del resto, però, è una ragazza come tante, l’unica vera differenza tra lei e voi è una soltanto: voi siete vivi e
lei è morta. In una sudicia terrazza nella periferia di Roma, gli occhi immortali di chi la osserva morente ai suoi piedi, carezzano quella supplica di aiuto soffocata nel pianto. Claudio Votini, marito e padre, lavora nel settore del commercio, occupandosi della nascita di nuove imprese. Sin da ragazzo ha sempre
voluto portare la propria fantasia a un livello nuovo, tangibile, così da mostrare agli altri le sue idee. Mettendo da parte quel sogno, durante l’adolescenza ha maturato tramite il gioco di ruolo la propria creatività, esprimendola da adulto tramite il teatro e dando vita a numerose piccole storie che un giorno
avrebbero gettato le basi per l’ambientazione di un libro. Dopo anni di lavoro, ha finalmente stretto il coraggio nel palmo della mano e ha scritto il suo primo romanzo, Cabal – Il Sangue di Lilith.
Narrativa - romanzo (234 pagine) - Sara ha diciassette anni e vuole chiudere il suo passato in un cassetto per non ricordarlo più. Il bullismo ha segnato la sua vita fino a che non si trasferisce a Milano, dove decide di dare a se stessa una seconda possibilità, cambiando immagine nel tentativo di cambiare anche il
proprio destino. Ma per avere davvero la sua rivalsa dovrà imparare ad abbattere le barriere che ha costruito a difesa del proprio cuore e affrontare le sue fragilità. Solo così, forse, sarà in grado di trovare davvero quel qualcuno che, come nei suoi sogni di ragazzina, le dedicherà le canzoni della sua band
preferita e la vedrà in mezzo a tutte le altre. Una nuova città e una nuova vita: la ruota del destino sembra finalmente offrire a Sara la sua seconda possibilità di vivere come un’adolescente qualsiasi. Segnata dal bullismo, che l’ha tormentata sin dalle scuole elementari, Sara vuole lasciarsi alle spalle il passato
e diventare un’altra, e il trasferimento in un luogo in cui nessuno la conosce è l’occasione che attendeva. Cambia la propria immagine e decide di chiudere a chiave in un cassetto ciò che l’ha ferita, perché solo così potrà essere una nuova Sara. Con l’aiuto di un gruppo di amiche che diventano come sorelle e con la
speranza che nasce in lei quando il suo cuore comincia a battere per un compagno di classe, si sente finalmente come tutte le altre ragazze di diciassette anni. Ma non sempre le cose vanno come vorremmo. L’ostacolo che sembra impedirle di realizzare i propri sogni ha i capelli scuri, gli occhi così chiari da sembrare
di ghiaccio e la strafottenza tipica dei diciottenni troppo sicuri di sé. Filippo, amico del fratello di Sara, è ovunque e non fa altro che pungolarla e spingerla al limite delle sue capacità di sopportazione, sfidandola a provare tutte le emozioni che si è negata per paura di apparire fragile. Sara sarà costretta a
riaprire quel cassetto che credeva di aver chiuso per sempre e ad affrontare le proprie paure e insicurezze. Ma proprio quando sembra aver intrapreso la strada della riscoperta di sé, un imprevisto torna dal passato e spariglia le carte. Riuscirà Sara a liberare il proprio cuore dalla gabbia che lo intrappola? Sarà
in grado di vedere se stessa oltre le apparenze? Riuscirà a trovare quella persona speciale che, come nei suoi sogni, le dedicherà le canzoni della sua band preferita e la vedrà spiccare in mezzo a tutte le altre? Jessica Gobetti è nata a Casale Monferrato nel 1977 e ha vissuto a Villanova d’Asti fino al
completamento degli studi. Laureata in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino, nel 2002 si trasferisce nell’hinterland milanese, dove attualmente vive con il marito e il figlio e dove lavora presso una società di consulenza nel settore delle telecomunicazioni. Sin da bambina ama inventare storie, e
durante l’adolescenza decide di esplorare la scrittura cominciando con racconti e romanzi brevi. Nel 2018 pubblica su un social network il suo primo romanzo, una fan fiction, a cui ne seguono altri due originali. Attorno al cuore hai il muro di Berlino è il suo primo romanzo con Delos Digital.
Fantascienza - romanzo (136 pagine) - “Dovrai imparare a comprendere quando la morte di ognuno sarà vicina. Ti troverai davanti a scelte che potrebbero dettare le sorti di ciò che resta della razza umana.” Nel 2109 una catastrofe mondiale impone agli umani di abbandonare la Terra per raggiungere KB34, un pianetino
abitabile già colonizzato da qualche tempo. Il nuovo pianeta è sfruttato nella zolla sud dagli umani, e nella zolla nord, quella più ricca di risorse, da Magnus0, un androide cognitivo ribelle fuggito nel 2098, capace di dare vita a un esercito di androidi convertiti in semi-senzienti. Bisogna prendere possesso delle
materie prime per il sostentamento delle fabbriche e degli impianti, perché nella regione sud sono quasi terminate. Lewis Harper, il protagonista, è un sopravvissuto che dopo l'approdo su KB34 perde il suo migliore amico, Stan, morto per complicazioni dovute alle troppe radiazioni alle quali si è esposto durante la
fuga dalla Terra. Lewis viene incaricato di diventare un operatore speciale, una sorta di Supervisore dei Suicidi. Lo scopo è quello di cercare di prevenire i tentativi di suicidio da parte degli umani, che si tolgono la vita in modo preoccupante, per motivi misteriosi. Nel frattempo la guerra si intensifica, e i
Magnus avanzano minacciosi. Riusciranno gli umani a sopravvivere o saranno costretti a rientrare sulla Terra, sperando sia possibile viverci? Claudio Secci ha 43 anni, nato e cresciuto a Torino. Informatico di professione presso una multinazionale del trasporto, è sposato dal 2010 e adora viaggiare con sua moglie
Francesca alla scoperta di luoghi avvincenti e suggestivi, che spesso sono anche fonte di esperienza per i suoi romanzi. Dal 2008 scrive libri di ogni genere: dal thriller al giallo, dal romance alla saggistica. Nel 2018 fonda un Collettivo per autori emergenti ed esordienti (CSU) che oggi conta quasi trecento
fruitori. Procura spazi espositivi per fiere e promuove le opere gratuitamente come forma di volontariato. Ha presentato in tutta Italia i suoi scritti ed è stato recensito da magazine nazionali e testate giornalistiche di rilievo. Le sue opere sono state apprezzate da esponenti della letteratura nostrana di primo
piano e le edizioni dei suoi libri hanno sempre richiesto ristampe. Ha pubblicato venti romanzi e partecipato ad antologie e progetti comunitari per libri di beneficienza. Da settembre 2021 è anche conduttore radiofonico su Studio Blue Radio con la trasmissione Parole fra le note, a tema letterario. Nel 2022 è stato
co-curatore della rivista di genere Fantasy Il grimorio del fantastico – speciale CSU di Nico Menchini, co-curatore dell'antologia Carezze di fuoco contro la violenza sulle donne in collaborazione con le associazioni Stella & Aratro e Be-Free, curatore dell'antologia Giovani penne per grandi storie contenente
racconti della Scuola Media presso la quale è stato condotto il corso di scrittura CSU. Per Delos Digital ha pubblicato il romanzo Le dita sottili.
Thriller - romanzo (178 pagine) - Amir Saad viene dal Libano in Italia per curare la malattia della figlia. La vita è difficile e lui deve affrontare diversi problemi, specie quelli che riguardano i figli. Li risolve, ma a un certo punto, per l’uccisione del primogenito Rayan, si trova davanti a una scelta:
denunciare ciò che ha scoperto oppure tacere e risolvere il problema secondo le usanze della sua terra... Per curare la malattia della figlia Amir Saad e la famiglia si trasferiscono dal Libano in Italia. Il nuovo paese è diverso e Amir deve affrontare diversi problemi: il piccolo Omar vuole studiare ma la burocrazia
lo frena e Rayan, il primogenito, si trova nella condizione di essere rimpatriato. Su consiglio dell’amico Assad, si rivolge alla polizia, dalla quale viene aiutato ma alla quale promette di denunciare coloro che gli appaiono degli estremisti pericolosi. In seguito, si accorge che Rayan frequenta un gruppo di
fanatici islamici e tutto lo porta a pensare che siano dei terroristi. Cosa fare? Denunciare tutti per la promessa fatta, per l’aiuto che ha ricevuto dai medici, così accusando anche suo figlio oppure tacere e risolvere altrimenti il problema? Mentre Saad cerca una soluzione accade il peggio: il figlio viene ucciso.
Ora Amir sarà costretto a fare delle scelte difficili... Luigi Grilli, nato a Ortona il 3 marzo del 1939, si è laureato in giurisprudenza a Bologna ed è entrato in magistratura nel 1965. È rimasto in servizio fino al 2008, ricoprendo diversi incarichi direttivi e concludendo la carriera come presidente del tribunale
di Pescara. Nel 2008 ha dato le dimissioni per assumere la dirigenza delle Commissioni tributarie di Bologna. Autore di sedici opere di diritto con le case editrici Cedam e Giuffré, dopo il collocamento in pensione ha pubblicato sette romanzi del genere legal thriller con Delos Digital. Nel 2020 è stato finalista nel
premio Tedeschi della Mondadori. Sempre con la Delos Digital è in corso di pubblicazione un lavoro del genere weird dal titolo La bara i Serkhet e nel marzo 2022 è uscito con la casa editrice Tabula Fati un libro su Come vincere una causa di divorzio. Attualmente vive a Pescara con la moglie Milena.
Giallo - racconti (106 pagine) - Chi è il Broker? Di mestiere fa l'intermediario, ma la sua passione è un'altra: risolvere misteri. E ci riesce molto bene, grazie al suo intuito e all'aiuto di un amico fidato: il suo fedele bassethound. Di lui non si sa molto. Solo che è il Broker, e ha una particolare abilità a
scoprire i colpevoli dei più efferati delitti. Un'abilità che spesso lo aiuta a combinare buoni affari, visto che nella sua professione ci sono in ballo tanti soldi, tra polizze e assicurazioni, che spingono spesso contraenti e beneficiari a comportamenti poco limpidi. E talvolta fatali. Ma al Broker non è facile
farla sotto il naso, come dimostrano queste nuove avventure di un originalissimo investigatore tanto arguto quanto elegante e... sfortunato con le mogli. Marco Longobardi (1971), napoletano e fiero di esserlo, ingegnere informatico esperto di finanza di azienda, si occupa di gestire varie società finanziarie. La sua
propensione verso una finanza eccessivamente creativa purtroppo gli ha creato qualche problema, ma gli ha dato anche modo di immaginare il personaggio del Broker, di cui Delos Digital ha già pubblicato la raccolta Le fatiche del Broker.
Fantasy - romanzo (128 pagine) - Il sogno, la realtà. Una dimensione a mezz’aria che crea appagamento. Una giovane donna, Luce, ne resta imbrigliata senza via di scampo. Sceglierà di vivere o di vagare eterea nell’aria? Sarà qualcun altro a decidere per lei. Indissolubilmente. Maria Luce è una giovane donna, bella e
determinata. Acquista una vecchia casa per andarvi a vivere da sola, conquistando l’indipendenza dai genitori. L’edificio, ancora da ristrutturare, la attrae e insieme la inquieta, perché la prima volta che l’ha visto ha avuto una visione, che le ha riportato alla mente un episodio accaduto quand’era bambina.
All’interno della casa Luce riscopre una nuova dimensione di appagamento, ma presto accadono eventi inspiegabili, legati a una presenza estranea che la notte, durante il sonno, le sta vicino. Il contatto con questa entità eterea scatena l’amore, la passione. Eppure qualcosa di estremamente insidioso si aggira tra le
mura antiche della casa. Una storia fantastica, in bilico tra realtà e sogno, che trasporta la protagonista in una vicenda surreale, capace di coinvolgela profondamente nei sentimenti e nel suo stesso modo di essere. Sullo sfondo, la la bellissima isola di Ortigia, a Siracusa, gioiello pulsante del territorio
siciliano. Giovanna Strano, dirigente scolastico e scrittrice, svolge funzioni ispettive, è impegnata da molti anni nella formazione di figure dirigenziali della scuola e collabora con riviste specializzate del mondo educativo. Per Edizioni Simone ha pubblicato manuali di preparazione dei dirigenti scolastici. Scrive
su riviste di attualità e testate giornalistiche, con contributi inerenti all’ambito educativo, formativo e artistico. Appassionata di arti figurative, è curatrice scientifica di mostre artistiche che utilizzano canali comunicativi multimediali. Recentemente ha pubblicato il romanzo Vincent in Love – il lavoro
dell’anima edito da Cairo, che approfondisce in modo del tutto originale la personalità e la biografia di Vincent van Gogh. Ultima pubblicazione La Diva Simonetta – la sans par, Aiep Editore, romanzo storico incentrato sulla figura di Simonetta Cattaneo, realmente vissuta alla corte di Lorenzo de’ Medici e musa
ispiratrice di Botticelli.
Steampunk - romanzo (420 pagine) - Un antichissimo talismano passa nel corso dei secoli di mano in mano, ispirando chi ne viene in contatto a prendere decisioni capaci di creare differenti destini paralleli. Un Sole all'Orizzonte. Alba o tramonto? O forse entrambe le cose? Grazie alle ispirazioni dei Messaggeri
evocate dal talismano che rappresenta un Sole all'Orizzonte, Ferruccio Alberti, doge della Serenissima Unione delle Repubbliche d'Italia, mira a stabilire contatti con culture in Asia, Africa e America in nome della scienza e della sapienza. Le navi volanti progettate da Leonardo da Vinci permettono ora di trasvolare
oceani e catene montuose. Ma forze oscure evocano i Demoni, Ombre dei Messaggeri, che tentano gli umani per gettare il mondo nelle tenebre della barbarie. Per ben due decenni del '500, in piena fioritura del Rinascimento, questa nuova fase dell'eterna lotta tra Luce e Ombra si svolgerà dalla Scandinavia all'Egitto,
fino al Giappone. Paolo Ninzatti, Milano classe 1950. Oggi vive a Tommerup, nell'isola di Fionia, in Danimarca. Pedagogista in pensione, suona in diverse band, o come solista. Presente in diverse antologie edite da Delos Books, Edizioni Scudo, Alcheringa, Reverie, Montecovello. Ha scritto la sceneggiatura del fumetto
Oltre il cielo di Giorgio Sangiorgi, tradotto anche in danese col titolo Over Himlen. Con La Mela Avvelenata ha pubblicato l'ebook Missione Medea.
Fantasy - romanzo (128 pagine) - Siamo davvero soli quando la paura perseguita le nostre ombre? Come si affronta un mostro, se assume le sembianze del dolore? È possibile reagire di fronte all’angoscia di un ricordo? Un libro che tenta di esplorare gli antri più ombrosi della psiche umana: perdite e silenzi,
rimpianti e paradossi, fraintendimenti e condanne. Alla ricerca, sotto uno spesso strato nevoso, del coraggio. Gemma Trentini, affetta da “quionofobia” (fobia della neve), deve fare i conti con un trauma risalente a tre anni prima, da lei definito “la Tragedia”. Insieme all’ex vicina di casa Leda, sarà costretta a
ripercorrere i giorni successivi alla morte di Bianca: la sua migliore amica aveva soltanto quattordici anni quando è stata travolta da una valanga, ai margini di una pista da sci, e da allora Gemma non ha fatto altro che scorgerne lo spirito ovunque. Bianca l’aveva tormentata in vita, con le sue inguaribili manie
sul cibo e i suoi abusi silenziosi, e ha continuato a perseguitarla da morta, sbucando qua e là in qualche incubo o manifestandosi in diverse allucinazioni. Dopo la notizia di un’imminente bufera di neve, diretta a Verona, Gemma si vede abbandonata da Leda e impossibilitata a prenotare un viaggio a Catania, come
d’abitudine, per sottrarsi alle intemperie. Da quel momento sarà intrappolata in un vortice di terrore che si nutrirà delle sue più profonde incertezze e renderà Bianca uno spirito maligno dal quale fuggire. Cosa succederebbe, se stavolta fosse la paura stessa a presentarsi alla sua porta? E con quali sembianze?
Francesca Bandiera è una ragazza alle prese con se stessa. Studia Scienze della Comunicazione a Bologna, ma vive a Ferrara, una cittadina immersa nella nebbia che, fin dalla prima infanzia, ha ispirato le sue storie di streghe assassine e api parlanti. Crescendo, diversi elementi sono diventati essenziali nella
creazione dei suoi racconti immaginifici: cornacchie, boschi, spettri del passato e, perché no, un pizzico di realismo magico. La scrittura, per lei, è uno spirito-guida; proprio grazie a essa, infatti, sta imparando a tornare bambina. Per Delos Digital ha pubblicato Corrosione (Narrazioni, 2017) e Pandemonio
(Fantasy Tales, 2019).
Fantasy - romanzo breve (68 pagine) - Quale prezzo deve pagare un eroe solitario, Jarek di Ishdar, per diventare signore della città delle Lacrime? Jarek, capitano della guardia di Ishdar – una città-stato ricchissima grazie alle Lacrime di Oghar, cristalli presenti solo nelle sue miniere – conduce l'esercito del suo
signore a una vittoria insperata e salva la città dalla capitolazione, ma il giorno del suo trionfo si trasforma in un incubo, quando il principe Ayrant, anziché premiarlo, gli rivela che lo scontro andava perso e che teme per la sua vita a causa di una congiura. Jarek deve fuggire, rivelando tutta la verità su se
stesso e sulle sue imprese. E dovrà lottare al prezzo della vita, per dimostrare ciò che vale e conquistarsi la fiducia del popolo della città delle Lacrime. Giovanni Pagogna nasce a Belluno nel 1980 e vive tra i boschi delle Dolomiti. Ha pubblicato il romanzo Il Trono delle Ombre, edito da Rizzoli. Su invito dei
curatori, ha contribuito all'antologia fantasy a scopo benefico Storie di Confine.
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