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In a saloon in the town of Tull, the last gunslinger is approached by a bizarre figure that has a message for him. The
essage is terrifying. What's worse, it is delivered by a dead man named Nort whose corpse was animated to serve this
very purpose. And that is only the beginning of the horrors awaiting the gunslinger in this strange place deep within MidWorld. We continue Roland Deschain's quest for the Man in Black that has become his obsession. Featuring the artistic
talents of Michael Lark, whose fine pencils have graced the pages of Daredevil and Spider-Man. COLLECTING: Dark
Tower: The Gunslinger - The Battle of Tull 1-5
Continua la serie di romanzi basati sul videogioco "Assassin's Creed". Raccontata da un narratore d'eccezione, Niccolò
Polo, la vera storia di Altaïr, uno dei più straordinari assassini della fratellanza.
L'investigatore Sejer, con la sua straordinaria sensibilità mostra quanto sia sottile il confine fra il bene e il male. Dalla
penna di Karim Fossum, la più grande scrittrice norvegese di gialli psicologici.
Quali sono le passioni che agitano la mente, l’anima di Stephen King, il più grande romanziere horror che ha mosso
dalle trame del fantastico, di cui è il sovrano incostrato, per approdare alla letteratura non di genere, continuando a
vendere un numero elevatissimo di copie? Rocky Wood, amico fraterno e massimo esperto della bibliografia del Re, è
autore della più completa biografia al riguardo. In questo saggio, sono gli inediti e gli scritti dimenticati a essere portati
alla luce, con alcuni esclusivi brani da leggere tutto d’un fiato. Chi può davvero dire di conoscere a fondo Stephen King?
Il grande romanziere americano non ha bisogno di nessuna presentazione, eppure la sua sterminata opera è nota
soltanto in piccola parte, la punta di un iceberg nero e terrificante che tuttavia attira l’intera platea mondiale. Rocky Wood
è riuscito nella titanica impresa di scandagliare l’intera opera del re del Maine per sviscerare ogni singola storia, e in
questo suo saggio ci parla di quelle meno note, anche quelle inedite. Letture di brani mai letti prima completano il
monumentale saggio, vera bibbia per chi vuole districarsi tra i pensieri oscuri di King. Il testo corrisponde alla quarta
edizione di Stephen King. Uncollected, unpublished di Rocky Wood.
RIVISTA - The Tube La serie horror più tosta del momento - Lia Tomasich - Interviste - Recensioni - Tecniche di scrittura
Italiani, comprate italiano! - Figlia degli abissi "Racconto" di Scilla Bonfiglioli - The Tube: il successo - Luca Cognolato Haikumania - La zattera di Géricault racconto di Lia Tomasich - Crepuscolo racconto di Giorgia Primavera - La bocca del
diavolo racconto di Antonio Tenisci - Niccolò Machiavelli - Gli allotropi - Giovanni Cocco - Piccole donne crescono - Non
dirlo, fallo vedere - Il contatto "Racconto" di Diego Lama - Scarpe rotte - "Letture - "Dossier Matrix - Pierluigi Porazzi Tsunami di Natale "Racconto" di Sergio Rilletti - La leggenda del vento - Creatività e ispirazione - Sabrina Giarratana Page 1/4
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365 racconti di Natale - Le immagini degli autori
Storia personaggi e segreti dell'isola misteriosa
Contiene l’intervista esclusiva a Giovanni Arduino, il traduttore italiano di Stephen King Ritenuto il più grande scrittore
horror vivente, Stephen King è l’autore di romanzi più pagato e più prolifico degli ultimi anni. I suoi libri scalano le
classifiche nel giro di pochissime settimane e vi restano per mesi, garantendogli la fama di maestro del genere. L’autore
ti propone un viaggio nella vita di Stephen King, con un linguaggio coinvolgente e diretto, un tono divulgativo e brillante,
per avvicinarti e appassionarti all’universo del maestro del terrore e delle sue storie terrificanti. Oltre al testo l’ebook
contiene una ricca appendice che comprende: . L’intervista dell’autore a Giovanni Arduino, il traduttore italiano di
Stephen King . La vita di Stephen King in punti . I best seller di Stephen King (dal 1974 a oggi) . Una raccolta di citazioni
di Stephen King . Una galleria di immagini . Una galleria di video . Sitografia e bibliografia In questo ebook seguirai la sua
vita dalla nascita in una modesta famiglia del Maine all’esplosione della carriera nel 1974, passando per l’abbandono
del padre quando era bambino, la scoperta del “dono” della scrittura, le avventure editoriali durante la scuola, i primi
lavori sottopagati e l’incontro con la musa personale e professionale, la ragazza che diventerà sua moglie, Tabitha Jane.
Troverai anche approfondimenti sul prolifico rapporto tra King e il cinema (con nomi del calibro di Stanley Kubrick, Jack
Nicholson e Brian De Palma) e su quello tra l’autore e le sue dipendenze. Infatti, la vita di King è sempre stata dominata
dall’abuso di alcol e droghe pesanti che, se non hanno intaccato la qualità generale dei suoi romanzi, hanno più volte
messo a rischio la sua salute, fisica e mentale. Contenuti principali dell’ebook . L’infanzia e gli studi di Stephen King, i
suoi primi passi nella scrittura . Le prime esperienze editoriali . L’incontro con la moglie Tabitha Jane . Le difficoltà
finanziarie e le prime dipendenze . Il primo romanzo, “Carrie”, e l’inizio della carriera di scrittore . Il rapporto tra King e i
film tratti dai suoi romanzi . Lo pseudonimo di Richard Bachman . La dipendenza da alcol e droga . Le ossessioni e le
ispirazioni di King . L’intervista a Giovanni Arduino, il traduttore italiano di Stephen King Nell’ebook trovi inoltre una ricca
appendice con . L’intervista dell’autore a Giovanni Arduino, il traduttore italiano di Stephen King . La vita di Stephen
King in punti . I best seller di Stephen King (dal 1974 a oggi) . Una raccolta di citazioni di Stephen King . Una galleria di
immagini . Una galleria di video . Sitografia e bibliografia Perché leggere questo ebook . Per conoscere i punti
fondamentali della vita di uno degli autori più letti al mondo . Per scoprire i segreti che stanno dietro al suo metodo di
scrittura . Per capire come le sue dipendenze e ossessioni hanno influenzato la sua carriera, nel bene e nel male A chi è
rivolto questo ebook . A chi è appassionato di lettura (e scrittura) . Ai fan del genere horror . A chi vuole approfondire la
conoscenza del più grande scrittore vivente di genere Indice completo dell’ebook . Introduzione . La nascita del maestro
del brivido . King e il cinema . L’uso dello pseudonimo Bachman . Le dipendenze di King . Le ossessioni di King .
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Intervista a Giovanni Arduino . La vita in punti . I best seller di Stephen King . Citazioni . Galleria di immagini . Sitografia .
Galleria di video . Bibliografia
Un'impresa disperata. Una preziosa reliquia che non deve cadere nelle mani sbagliate. Una nuova indagine di Jack
Stapleton nelle pieghe segrete della medicina.
Stephen King's legendary debut, the bestselling smash hit that put him on the map as one of America's favorite writers
"Gory and horrifying. . . . You can't put it down." —Chicago Tribune Unpopular at school and subjected to her mother's
religious fanaticism at home, Carrie White does not have it easy. But while she may be picked on by her classmates, she
has a gift she's kept secret since she was a little girl: she can move things with her mind. Doors lock. Candles fall. Her
ability has been both a power and a problem. And when she finds herself the recipient of a sudden act of kindness,
Carrie feels like she's finally been given a chance to be normal. She hopes that the nightmare of her classmates' vicious
taunts is over . . . but an unexpected and cruel prank turns her gift into a weapon of horror so destructive that the town
may never recover.
Una nuova avventura di Ezio Auditore. L'anno: 1503. La città: Roma. La missione: rovesciare la tirannia dei Borgia. Non
ci sono limiti per la fratellanza.
Master storyteller Stephen King presents the classic “wondrously frightening” (Publishers Weekly) #1 New York Times bestseller about a
writer’s horrific and haunting pseudonym. “I’m back...I’m back from the dead and you don’t seem glad to see me at all, you ungrateful son
of a bitch.” After thirteen years of international bestseller stardom with his works of violent crime fiction, author George Stark is officially
declared dead—revealed by a national magazine to have been killed at the hands of the man who created him: the once well-regarded but
now obscure writer Thad Beaumont. Thad’s even gone so far as to stage a mock burial of his wildly successful pseudonym, complete with
tombstone and the epitaph “Not a Very Nice Guy.” Although on the surface, it seems that Thad can finally concentrate on his own novels,
there’s a certain unease at the prospect of leaving George Stark behind. But that’s nothing compared to the horror about to descend upon
Thad’s new life. There are the vicious, out-of-control nightmares, for starters. And how is he able to explain the fact that everyone connected
to George Stark’s untimely demise is now meeting a brutal end of their own in a pattern of homicidal savagery...and why each blood-soaked
crime scene has Thad’s fingerprints all over it? Thad Beaumont may have once believed that George Stark was running out of things to say,
but he’s going to find out just how wrong he is...
Il dottor Victor Frankenstein è tornato per uccidere. E distruggere l'umanità. Il ritorno di un personaggio leggendario. Il primo capitolo di una
serie cult in America.
Pensate di conoscere la leggenda? Vi sbagliate. Il mito continua. La potente rivisitazione di Frankestein, il più spaventoso classico di tutti i
tempi. Il secondo episodio di una serie cult in America.
Il nuovo romanzo di Karim Fossum , la più grande scrittrice di gialli norvegese. Pochi autori sono capaci, come la Fossum, di creare
un'atmosfera tanto inquietante, sia dal punto di vista fisico sia da quello emotivo.
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Collection of 23 short stories--from classic horror to vampire thrillers, imitations of Sir Arthur Conan Doyle and Raymond Chandler, a teleplay,
and a non-fiction bonus, a heartfelt little piece on Little League baseball.

Un nuovo irresistibile romanzo del misterioso Roger Talbot dove suspense, tecnologia, storia ed esoterismo si miscelano con
abilità.
Life on Poplar Street seems idyllic, but before the sun sets on this summer day, the quiet Ohio suburb will become a terrifying
slaughterhouse.
L'emozione più antica e più intensa dell'uomo è la paura - dice Lovecraft - e la più antica e intensa delle paure è quella dell'ignoto.
Ma l'orrore viene sempre da ciò che conosciamo. Un capolovoro di suspense e inquietudine.
Un romanzo carico di suspense che non lascia scampo, un viaggio serrato e seducente nei meandri più oscuri dell'animo umano,
da una coppia di autori bestseller in tutto il mondo.
Siamo lietissimi di ospitare una della più grandi autrici del fantastico mondiale, Ursula K. Le Guin, insieme a un’autrice della
nostra “scuderia” Cristina Donati, all’esordiente Aurora Filippi, vincitrice del nostro concorso, e al debutto nel racconto di un
professionista italiano della scrittura: Francesco Falconi. Ispirati da Lucca Comics & Games 2012 parliamo dei suoi prestigiosi
ospiti, Christopher Paolini e Jason Bulmahn – autore del GDR Pathfinder – e dei segreti di un autentico classico del mondo ludico,
Magic The Gathering. A complemento articoli su Robert Jordan, Stephen King, George R.R. Martin, sulle Terre Morenti e su
Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro.
L'ultimo cavaliere. La torre neraL'ultimo cavaliere: la battaglia di Tull. La torre neraL'ultimo cavaliere. La torre neraL'ultimo cavaliere: il viaggio
comincia. La torre neraL'ultimo cavaliere: le piccole sorelle di Eluria. La torre neraEffemme 6Delos Digital srl
Ben Mears has returned to Jerusalem’s Lot in hopes that exploring the history of the Marsten House, an old mansion long the subject of
rumor and speculation, will help him cast out his personal devils and provide inspiration for his new book. But when two young boys venture
into the woods, and only one returns alive, Mears begins to realize that something sinister is at work—in fact, his hometown is under siege
from forces of darkness far beyond his imagination. And only he, with a small group of allies, can hope to contain the evil that is growing
within the borders of this small New England town. With this, his second novel, Stephen King established himself as an indisputable master of
American horror, able to transform the old conceits of the genre into something fresh and all the more frightening for taking place in a familiar,
idyllic locale.
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