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Roberto Saviano returns to the streets of Naples and the boy bosses who run them in Savage Kiss, the hotly anticipated follow-up
to The Piranhas, the bestselling novel and major motion picture Nicolas Fiorillo and his gang of children—his paranza—control the
squares of Forcella after their rapid rise to power. But it isn't easy being at the top. Now that the Piranhas have power in the city,
Nicolas must undermine the old families of the Camorra and remain united among themselves. Every paranzino has his own
vendettas and dreams to pursue—dreams that might go beyond the laws of the gang. A new war may be about to break out in this
city of cutthroat bargaining, ruthless betrayal, and brutal revenge. Saviano continues the story of the disillusioned boys of Forcella,
the paranzini ready to give and receive kisses that leave a taste of blood. Saviano’s Gomorrah was a worldwide sensation, and
The Piranhas, called “raw and shocking” by The New York Times Book Review, captured readers with its tale of raw criminal
ambition, told with “openhearted rashness” (Elena Ferrante). Savage Kiss, which again draws on the skills of translator Antony
Shugaar, is the latest thrilling installment from the brilliant Italian novelist.
Easton non poteva crederci. Davvero suo padre pensava di poter ospitare la figlia della sua nuova fidanzata senza che ci fossero
delle conseguenze? E come se non bastasse, davvero la cara Alice credeva di poter entrare nella sua vita senza sottostare a lui e
alle sue regole? Quando Alice aveva accettato quella nuova vita accanto a sua madre e alla sua nuova famiglia pur di frequentare
l’università, sapeva che non sarebbe stato facile, ma non così tanto. Era bastato un bacio per trasformare quell’esperienza già
difficile in un vero e proprio inferno. Peccato che lei non abbia mai avuto paura di bruciarsi e, prima di potersi ambientare, è già
pronta a dichiarare guerra e a distruggere colui che gode solo nell’umiliarla e nel sottometterla. Se è vero che in amore e in
guerra tutto è lecito, allora sarà una lotta senza esclusioni di colpi! Love Storm series: #1 Il mio uragano sei tu (Kira & Lucas) #2
Infrangerò le regole per te (Alice & Easton) Altri libri dell’autrice: - Attrazione di sangue - Confederazione di sangue - Promessa di
sangue - Profezia di sangue - Cenerentola di sangue - Proprio perché ti amo - In Love With A Star - Il non fidanzato peggiore del
mondo - A Star in My Life - Ogni tuo desiderio è un ordine, bastardo - Una bugia per farti innamorare
Dopo "Attrazione di sangue", la storia di Vera e Blake continua! Ormai Vera ha scoperto di essere una vampira e ora deve
confrontarsi con la società dei vampiri e le loro leggi. La sua vita procede serena insieme all'uomo che ama, ma qualcosa sembra
pronto a sconvolgere la loro unione...
Il Libro di Urantia, pubblicato per la prima volta dalla Fondazione Urantia nel 1955, ci presenta l'origine, la storia e il destino
dell'umanità. Risponde alle domande su Dio, la vita nell'universo abitato, la storia e il futuro di questo mondo e include una
narrativa edificante della vita e degli insegnamenti di Gesù. Il Libro di Urantia descrive il nostro rapporto con Dio Padre. Tutti gli
esseri umani sono figli e figlie di un Dio amorevole e quindi fratelli e sorelle nella famiglia di Dio. Il libro fornisce una nuova verità
spirituale per uomini e donne moderni e un percorso verso una relazione personale con Dio. Basandosi sull'eredità religiosa del
mondo, Il Libro di Urantia illustra un destino infinito per l'umanità, insegnando che la fede viva è la chiave del progresso spirituale
personale e della sopravvivenza eterna. Descrive anche il piano di Dio per la progressiva evoluzione degli individui, della società
umana e dell'universo nel suo insieme. Molte persone in tutto il mondo hanno affermato che la lettura del Libro di Urantia li ha
profondamente ispirati a raggiungere livelli più profondi di crescita spirituale. Ha dato loro un nuovo significato per la vita e il
desiderio di essere al servizio dell'umanità. Invitiamo anche a te a leggere e scoprire di persona il suo messaggio nobilitante.
LUCAS. Quattro anni fa Kira se n’è andata, lasciandomi solo nel momento peggiore della mia vita. Non la perdonerò mai per
questo. Ora è tornata e tutto l’odio che sento dentro di me, riesce a tenermi alla larga da lei. Eppure, ogni volta che mi guarda, mi
sento confuso, perso e spaventato, ma non devo dimenticare chi sono: io sono solo merce avariata e nessuno amerebbe mai uno
come me. KIRA. Dopo quattro anni di lontananza e di disperazione per quel distacco obbligato, finalmente sono tornata da Lucas.
Ma ora le cose sono cambiate e io mi ritrovo vittima della sua prepotenza. Chi è quel ragazzo che conosce solo la violenza e che
usa le ragazze soltanto per portarsele a letto? Non so cosa sia successo ma farò il possibile per cancellare quell’odio che leggo in
fondo al suo sguardo e che lo tiene lontano da me. Love Storm series: Il mio uragano sei tu Infrangerò le regole per te Touch Me
Quando crollano tutte le tue certezze e non sai più chi sei, non ti resta che scappare… Scappare da Loro e dalla loro sete di
sangue… Il tuo sangue! Vera ha appena scoperto l'esistenza dei vampiri e ora deve scappare. In una fuga tra Dublino e Londra,
Vera si ritrova preda di una specie sanguinaria e feroce, perché nel suo sangue si nasconde l'arma per distruggere la razza
vampira. A darle la caccia è Blake, uno dei vampiri più antichi e forti del mondo, ma uno strano destino è in serbo per loro. Quello
che doveva essere uno scontro tra il Bene e il Male scatenerà un’inaspettata e dirompente attrazione tra Vera e Blake,
cambiando le sorti della loro vita e svelando i segreti che si celano nel passato di entrambi. “Una perfetta fusione di fantasia,
azione, amore e morfologia” (Il Rumore delle pagine) “Un giusto mix di antico e moderno che si integrano perfettamente” (Lettere
in Libertà) “Mi ha rapito dalla prima all’ultima pagina” (A tavola coi libri) “Un’opera sorprendente, poiché tratteggia la figura del
vampiro in modo nuovo, dando vita a una storia, ambientata tra Londra e Dublino, che non si può assolutamente definire banale”
(Divine Ribelli) “Se vi piacciono le storie d’amore vampiresche con azione e suspense, ve lo consiglio!” (Erigibbi) “La trama si
infittisce e la scrittrice tesse la sua tela di misteri, passando abilmente da un evento all’altro della storia, senza mai perdere il filo
conduttore” (Libreriamo) “Un libro scritto bene, interessante e con una trama appassionante” (Leacomy in Wonderland)
“Consiglio questo libro a chi ha voglia di qualcosa di nuovo, a chi vuole innamorarsi, e a chi avrà la pazienza di farsi travolgere da
questa trilogia fantastica” (Toglietemi tutto ma non i miei libri) Trilogia di Sangue: - Attrazione di sangue - Confederazione di
sangue - Promessa di Sangue Spin-off della Trilogia: - Profezia di sangue - Cenerentola di sangue
Julieth è metà vampira e metà umana. La sua doppia natura non è mai stato un problema per lei, essendo ben voluta da entrambe
le razze e futura erede della più grande e potente organizzazione mondiale che unisce vampiri, umani, licantropi e Cacciatori
Stregoni. Ciò che non sa, è che in lei risiede lo spirito dell’Evocata, una creatura chiamata secoli prima dai Cacciatori per
distruggere la razza vampira. Basta un suo morso per far tornare umano o uccidere un vampiro. Purtroppo un giorno scopre
questo suo potere proprio nutrendosi del suo ragazzo. Sconvolta e distrutta da ciò che ha fatto e da ciò che è, si ritroverà a dover
lasciare la sua famiglia e a trovare rifugio in una piccola fattoria in un paese sconosciuto da tutti. L’unico che resterà al suo fianco
sarà l’anziano Cacciatore Stregone Ahmed, pronto a proteggerla da chiunque voglia farle del male e ucciderla per salvare la
razza vampira. Purtroppo però il destino è crudele e presto uno dei vampiri Ribelli mandati a eliminarla, riuscirà a trovarla… Questo
è il secondo sequel indipendente della Trilogia di Sangue. A differenza della Trilogia, qui la protagonista sarà la figlia di Vera e
Blake e la storia si svolgerà “17 anni dopo”. TRILOGIA DI SANGUE: 1. Attrazione di sangue 2. Confederazione di sangue 3.
Promessa di sangue SEQUEL: Cenerentola di sangue Profezia di sangue
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Zane Thunder è ricco, affascinante, single, desiderato da molti e a capo della Thunder Company, una delle agenzie pubblicitarie
più rinomate e prestigiose di Chicago. Nella vita ha sempre dovuto lottare e alla fine è riuscito a ottenere tutto ciò che desiderava.
Tutto, tranne lei, Audrey. L’unica donna che abbia mai amato e che lo ha tradito, distruggendo la sua felicità. Audrey Larson ha
perso tutto. Quella che era la sua vita felice si è dissolta con il divorzio dall’unico uomo che abbia mai amato, Zane. Con questa
separazione, è iniziata la sua discesa all’inferno, ma proprio quando sembrava aver perso tutto, ecco che Zane ricompare nella
sua vita. Sono passati quattro anni dall’ultima volta che si sono visti. Questi anni saranno stati sufficienti a dimenticare e a voltare
pagina oppure il loro incontro ha solo riacceso vecchi rancori e quel desiderio di vendetta che in realtà non si è mai spento?
Questo libro nasce dall`idea di raccontare la `ndrangheta nelle sue articolazioni territoriali, nel suo radicamento nelle cinque
province calabresi. Il primo volume è dedicato a Cosenza e alla sua provincia. Per capire oggi la``ndrangheta bisogna inforcare
occhiali con lenti bifocali. La mappa da mettere a fuoco parte dalla Calabria, ma spazia su tutti i continenti: dall`Europa
all`Oceania. La`ndrangheta, però, prima di essere globale è soprattutto locale, un mix di sangue e potere, un sistema disumano di
violenza combinato con un sofisticato meccanismo di connessioni politico-finanziarie. Le lenti bifocali servono a vedere lontano,
ma anche vicino, a due palmi dal naso. In Calabria, la `ndrangheta è potere, contiguità con le èlite locali, controllo del territorio,
consenso e compromesso. `Ndrine, sangue e coltelli racconta la storia della criminalità organizzata a Cosenza e nel cosentino. Da
Stanu De Luca a Luigi Pennino, da Luigi Palermo a Franco Pino e Franchino Perna.
Dopo secoli di lotte, finalmente la pace tra i vampiri e l’Ordine della Croce Insanguinata sembra salda sotto la guida di Zachary
Macross. Tuttavia, rimangono ancora alcune fazioni poco propense ad accettare le condizioni imposte dall’Ordine. Tra queste vi è
la casta nobile dei vampiri, governata dal Principe Vane Vampire. April, futura erede della Macross Company, è solo un’umana
come suo padre, ma decisa a fare qualsiasi cosa per mantenere la pace tra i cacciatori, i licantropi e i vampiri. Purtroppo, però, la
sua umanità la rende un bersaglio facile per queste creature sovrannaturali e quando deciderà d’introdursi furtivamente a una
festa in maschera del Principe, grazie ad un incantesimo che celerà la sua natura, le cose precipiteranno drasticamente allo
scadere della Mezzanotte. Come potrà April salvarsi dalla sete di sangue e di vendetta del Principe, senza mettere a repentaglio il
delicato equilibrio che regge la pace tra le varie razze? Come potrà Vane vendicarsi di colei che ha osato sfidarlo e mentirgli,
senza cedere al profumo ipnotico del suo sangue? "Contiene tutta l’adrenalina, la sensualità e la grinta che Victory è solita legare
ai suoi romanzi" (Toglietemi tutto ma non i miei libri) "Una storia di morte e rinascita, d’amore (declinato in diverse sfumature) e
fratellanza, di intrighi e profezie" (Divine Ribelli) "Adatto per tutti i romanticoni in cerca di una storia ricca di azione, suspense ma
con risvolti romantici e passionali" (La stanza di Pluffa Calderone) SAGA DI SANGUE: 1. Attrazione di sangue 2. Confederazione
di sangue 3. Promessa di sangue SPINOFF Profezia di sangue Cenerentola di sangue
Forse non avrei dovuto uscire di casa con solo quel completo intimo super sexy sotto il cappotto, in pieno inverno.Forse non avrei
dovuto andare a trovare il mio ragazzo in ufficio, anche se era il giorno di San Valentino.Forse non avrei dovuto spogliarmi di
fronte a lui senza essermi assicurata che fossimo soli.Forse avrei potuto evitare di farlo licenziare, facendogli perdere quello che
Stefan considerava il lavoro dei suoi sogni.Forse adesso staremmo ancora insieme.Però, dai, sono passati sette anni da quel
giorno.Sono cresciuta. Sono cambiata.Insomma, Stefan mi aveva già fatta sentire abbastanza in colpa, dopo avermi mollata
sparendo dalla circolazione per colpa di quello che avevo combinato.Adesso non può tornare e restituirmi pan per focaccia,
giusto?Non sto per essere licenziata, vero? Vero???
Sono passati due anni dall'ultimo incontro tra Vera e Blake. Molte cose sono cambiate e ora Vera è a capo della Confederazione
di Sangue, pronta a portare avanti l’eredità di suo nonno e a proteggerla da coloro che vogliono distruggerla a tutti i costi. Tuttavia
Vera non si è mai dimenticata del suo grande amore e dopo mille ricerche finalmente lo ritrova, ma il vampiro che ha di fronte è
molto cambiato. Sembra aver completamente annullato la sua umanità e e non la ama più. Riuscirà Vera ad abbattere quel muro
che li divide e a riavere l'uomo della sua vita senza perdere se stessa e tutto ciò per cui ha lottato? “Leggete questa trilogia con la
consapevolezza che vi entrerà nel cuore, fatevi travolgere dalla sua storia e non abbiate paura dell’impatto emotivo che vi assalirà
quando finirà” (Toglietemi tutto ma non i miei libri) “Piena di colpi di scena sensazionali!” (Il Rumore delle Pagine) “Avvincente,
pronta a soddisfare le lettrici più romantiche ma anche i lettori più avventurosi!” (Erigibbi) Trilogia di sangue di Victory Storm: 1.
Attrazione di sangue 2. Confederazione di sangue (disponibile Prequel gratuito) 3. Promessa di sangue (disponibile Prequel
gratuito) Spinoff: - Cenerentola di sangue - Profezia di sangue
Julieth non aveva mai pensato che a diciassette anni la sua vita sarebbe cambiata per sempre, costringendola a scappare da chi vuole la sua
morte. Futura erede della più grande e potente organizzazione mondiale che unisce vampiri, umani, licantropi e Cacciatori Stregoni, Julieth
ha vissuto tutta la sua giovinezza in una gabbia dorata, amata da tutti, ignara della profezia che si è compiuta il giorno della sua nascita.
Proprio nel peggior modo possibile, scopre di essere l’Evocata, una creatura riportata in vita dai Cacciatori Stregoni per distruggere la razza
vampira. Basta un suo morso per trasformare un vampiro in umano o per ucciderlo. Sconvolta e distrutta da questa scoperta, capisce che la
sua vita è in pericolo. Si ritrova così a dover lasciare la sua famiglia e a trovare rifugio in una piccola fattoria in un paese sconosciuto da tutti.
Purtroppo, però, il destino è crudele e presto uno dei vampiri Ribelli mandati ad eliminarla, riuscirà a trovarla. “Suspense e fantasy, amore e
intrighi si intrecciano con modernità e ritmo!” (Storie di notti senza Luna) “Se amate il genere fantasy vi consiglio i libri di questa autrice”
(Lettere in libertà) “La voglia di spaziare nella fantasia traspare pagina dopo pagina” (The Reading’s Love) “L’amore dell’autrice per
questo genere traspare nella sua capacità di creare personaggi con poteri mai banali e nella chiarezza con cui riesce a descrivere ogni
particolare, tanto da rendere in alcune occasioni i protagonisti ed i luoghi quasi reali agli occhi del lettore.” (Amiamo i nostri libri) SAGA DI
SANGUE: 1. Attrazione di sangue 2. Confederazione di sangue 3. Promessa di sangue SEQUEL: Cenerentola di sangue Profezia di sangue
Confederazione di sangueSaga di sangue #2Elister Edizioni
La definizione di mafie del dr Antonio Giangrande è: «Sono sodalizi mafiosi tutte le organizzazioni formate da più di due persone specializzati
nella produzione di beni e servizi illeciti e nel commercio di tali beni. Sono altresì mafiosi i gruppi di più di due persone che aspirano a
governare territori e mercati e che, facendo leva sulla reputazione e sulla violenza, conservano e proteggono il loro status quo». In questo
modo si combattono le mafie nere (manovalanza), le
Easton non poteva crederci. Davvero suo padre pensava di poter ospitare la figlia della sua nuova fidanzata senza che ci fossero delle
conseguenze? E come se non bastasse, davvero la cara Alice credeva di poter entrare nella sua vita senza sottostare a lui e alle sue regole?
Quando Alice aveva accettato quella nuova vita accanto a sua madre e alla sua nuova famiglia pur di frequentare l’università, sapeva che
non sarebbe stato facile, ma non così tanto. Era bastato un bacio per trasformare quell’esperienza già difficile in un vero e proprio inferno.
Peccato che lei non abbia mai avuto paura di bruciarsi e, prima di potersi ambientare, è già pronta a dichiarare guerra e a distruggere colui
che gode solo nell’umiliarla e nel sottometterla. Se è vero che in amore e in guerra tutto è lecito, allora sarà una lotta senza esclusioni di
colpi! Love Storm series: #1 Il mio uragano sei tu (Kira & Lucas) #2 Infrangerò le regole per te (Alice & Easton) #3 Touch Me (Felicity & Ryo)
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Altri libri dell’autrice: - Attrazione di sangue - Confederazione di sangue - Promessa di sangue - Profezia di sangue - Cenerentola di sangue Proprio perché ti amo - In Love With A Star - Il non fidanzato peggiore del mondo - A Star in My Life - Ogni tuo desiderio è un ordine,
bastardo - Una bugia per farti innamorare - Piume Nere - Sei nelle mie mani - Ti ho presa - Non sono come tu mi vuoi - Dark Desire

Quando Kendra decise di avvicinare Aleksej con l’inganno, sapeva di correre un grosso rischio perché quell’uomo era
troppo spietato per perdonare e troppo potente per non fargliela pagare a caro prezzo al primo errore. Sarebbe bastato
un passo falso e avrebbe perso ogni possibilità di ottenere ciò che voleva.Passano mesi da quell’incontro e
all’improvviso tutto crolla a causa di un tradimento che mette in pericolo la vita di Kendra e porta a galla tutte le sue
bugie e falsità.La resa dei conti è arrivata e Aleksej è pronto a distruggerla.Ma proprio quando la riavrà tra le sue mani,
scoprirà che la donna non si ricorda più nulla del suo passato.Un passato che nasconde segreti che lui ha bisogno di
conoscere.Si troverà così a dover scegliere se vendicarsi o tenere quella donna pericolosa al suo fianco, stretta tra le
sue spire, finché non riacquisterà la memoria. *** ROMANZO AUTOCONCLUSIVO ***
Ora che Vera ha scoperto la sua doppia natura, deve scegliere che strada seguire: tornare a studiare in un collegio
cattolico e far felice sua zia, oppure accettare l’offerta di suo padre e compiere un mese di addestramento alla Torre per
diventare una vampira a tutti gli effetti? Non è una scelta facile, ma il passato incombe minaccioso su di lei e Blake,
perciò alla fine vincono l’istinto di sopravvivenza e il desiderio di poter vivere insieme senza la paura di venire catturati
dall’Ordine della Croce Insanguinata. Tuttavia la Torre non è il luogo sicuro e protetto che sembra e presto nuovi nemici
cercheranno di distruggere Vera e il suo rapporto con Blake, sempre più in bilico a causa delle reciproche insicurezze e
gelosie. In un vortice di suspense e pericoli dietro ogni angolo, Vera e Blake si ritroveranno a dover lottare per
sopravvivere, ma a volte il prezzo da pagare potrebbe essere troppo alto. “I vampiri sono ossessionati dal sangue, ed io
lo sono diventata di questa saga.” (Toglietemi tutto ma non i miei libri) “Sto adorando lo stile dell'autrice, il modo in cui
descrive le cose, i sentimenti, le impressioni, anche quelle dei personaggi meno rilevanti all'interno della storia. Sembra
tutto architettato nel migliore dei modi.” (Il Rumore delle Pagine) “Questo libro mi è piaciuto ancora di più del primo
probabilmente perché dentro c’è un po’ di tutto.” (Erigibbi) Saga di sangue di Victory Storm: 1. Attrazione di sangue 2.
Confederazione di sangue (disponibile Prequel gratuito) 3. Promessa di sangue (disponibile Prequel gratuito) Spinoff:
Cenerentola di sangue Profezia di sangue
Sono passati due anni dall'ultimo incontro tra Vera e Blake. Tuttavia Vera non si è mai dimenticata del suo grande amore
e dopo mille ricerche finalmente lo ritrova, ma il vampiro che avrà di fronte è molto cambiato. Sembra aver
completamente annullato la sua umanità e e non la ama più. Riuscirà Vera ad abbattere quel muro che li divide e a
riavere l'uomo della sua vita senza perdere se stessa e tutto ciò per cui ha lottato? Trilogia di sangue di Victory Storm: 1.
Attrazione di sangue 2. Confederazione di sangue(disponibile Prequel) 3. Promessa di sangue(disponibile Prequel) Visita
la pagina "Attrazione di sangue" su Facebook.
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