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? Tagliare le Bollette ? Risparmiare sugli elettrodomestici ? Ristrutturare casa ? Comprare casa
? Il mutuo ? Abbattere le spese familiari ? Acquistare al miglior rapporto qualità/prezzo ?
Risparmiare su farmaci e spese mediche ? Corretta gestione dell'auto ? Ottimizzare i costi del
conto corrente ? Gestione del patrimonio familiare ? Prestiti e finanziamenti ? Pensione e
previdenza complementare Pensate che per far quadrare i conti sia necessario condurre una
vita austera e grigia o essere dei prestigiatori? Se le bollette vi fanno girare la testa, se
mantenere la vostra utilitaria vi costa quanto un'auto di lusso, se siete stufi di pagare centinaia
di euro per il vostro conto corrente o se pensate che non possiate ristrutturare casa senza
spendere un patrimonio, provate a leggere Il grande libro del low cost. Vi accorgerete come
spesso si spende molto più del dovuto solo per mancanza di informazioni o per semplice
disattenzione. Dalla caldaia alla farmacia, dalle spese per l'asilo e la scuola ai prestiti personali
e il mutuo, dalle polizze assicurative alla previdenza complementare: risparmiare a 360 gradi
senza stravolgere le proprie abitudini è possibile.
Le due lettere a Giovan Pietro Vieusseux e le tre a Giuseppe Montani, scritte nel periodo
1832-1833, che vengono ripubblicate in questo volume sono dal mio punto di vista interessanti
non solo perche rimettono in discussione l'idea di un Pellico divenuto dopo la prigionia
"reazionario" e conservatore, ma anche perche dimostrano che negli ambienti liberali moderati
il libro di memorie del Pellico era stato apprezzato. Infine sono interessanti anche per un altro
motivo piu relativo al carattere del Pellico sembrano dimostrare, infatti, che Pellico dopo due
anni di vita prudente e ritirata avesse in seguito alla pubblicazione de ""Le mie prigioni""
ritrovato lo stesso coraggio che aveva contraddistinto la sua attivita letteraria prima dell'arresto.
Da queste cinque lettere risulta, infatti, che Pellico aveva pubblicato un articolo sull'Antologia e
che ne aveva inviato un secondo redatto da un suo amico che tuttavia non venne pubblicato a
causa della chiusura della rivista."
Con iPad, Apple ha inventato un modo completamente nuovo di lavorare, imparare, navigare.
Non è raro infatti scegliere il maneggevole tablet di Cupertino con il suo brillante display
Retina, al posto dell'ingombrante computer portatile. Tuttavia, essere produttivi e sfruttarne al
massimo tutte le potenzialità non sempre è intuitivo come può sembrare. Questo libro guida il
lettore alla scoperta delle ultime generazioni di iPad a partire da una panoramica sull'hardware,
per poi sprofondare nei mondi che si aprono toccando un'icona sullo schermo: guardare foto e
video, consultare siti web, ricevere e inviare email, ascoltare musica, giocare, prendere
appunti, fare videoconferenze, leggere libri e riviste digitali, condividere contenuti sui social
network. Senza dimenticare le novità introdotte dall'aggiornamento del sistema operativo (iOS
6) e le 250.000 applicazioni disponibili su App Store per arricchire ed estendere le funzionalità
di questo rivoluzionario device.
In UN COMPITO DI VALORE (Libro #6 in L’Anello dello Stregone), Thor continua la sua
ricerca, addentrandosi sempre di più nell’Impero, per rinvenire la trafugata Spada del Destino
e salvare quindi l’Anello. Mentre lui e i suoi amici affrontano tragedie inaspettate e perdono un
membro del loro affiatato gruppo, Thor e quelli che sono rimasti diventano ancora più legati
che mai, imparando che devono affrontare e superare insieme le avversità. Il loro viaggio li
porta verso territori nuovi ed esotici, inclusi i desolati Campi di Sale, il Grande Tunnel e le
Montagne di Fuoco, dove, ad ogni svolta, si trovano ad affrontare un sacco di mostri
inimmaginabili. Le abilità di Thor si affinano e lui si assoggetta all’allenamento più completo
mai affrontato. Sarà costretto a richiamare poteri più grossi che mai se vorrà sopravvivere. Alla
fine gli amici scoprono dove è stata nascosta la Spada e vengono a sapere che, per
recuperarla, dovranno avventurarsi nel luogo più temibile dell’Impero: la Terra dei Draghi.
Intanto nell’Anello Gwendolyn si riprende lentamente e affronta una profonda depressione
dopo l’attacco subito. Kendrick e gli altri giurano di combattere per il suo onore, nonostante le
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impossibili circostanze. Ne segue una delle più grandi battaglie della storia dell’Anello, mentre
tutti lottano per liberare Silesia e sconfiggere Andronico. Nel frattempo Godfrey si trova dietro
le linee nemiche e inizia a raggiungere il successo, imparando cosa significhi diventare un
guerriero, in un modo unico e tutto suo. Gareth riesce a rimanere in vita, utilizzando tutta la
sua astuzia per evitare di essere catturato da Andronico, mentre Erec combatte con tutto se
stesso per salvare Savaria dall’imminente invasione di Andronico, e per salvare il proprio
amore, Alistair. Argon paga un caro prezzo per fare ciò che non è consentito: immischiarsi
negli affari umani. E Gwendolyn deve decidere se arrendersi alla vita o se prendere la strada
di un’esistenza di clausura diventando una suora nell’antica Torre dell’Asilo. Ma non prima
che Thor venga a sapere, in una svolta scioccante, chi sia il suo vero padre. Thor e gli altri
sopravviveranno all’impresa? Recupereranno la Spada del Destino? L’Anello sopravviverà
all’invasione di Andronico? Cosa ne sarà di Gwendolyn, Kendrick ed Erec? E chi è il vero
padre di Thor? Con la sua sofisticata struttura e caratterizzazione, UN COMPITO DI VALORE
è un racconto epico di amicizia e amore, di rivali e seguaci, di cavalieri e draghi, di intrighi e
macchinazioni politiche, di maturazione, di cuori spezzati, di inganno, ambizione e tradimento.
È un racconto di onore e coraggio, di fato e destino, di stregoneria. È un fantasy capace di
portarci in un mondo che non dimenticheremo mai, in grado di affascinare ogni età. Ha 70.000
parole.
In PRIMA DELL’ALBA (Libro #1 di La Caduta dei Vampiri), Kate, 17 anni, odia la sua vita.
Un’emarginata nella sua stessa famiglia, che non la comprende, è odiata alla sua sorella più
popolare e bella, e disprezza che sua madre la controlli, favorendo sempre la figlia maggiore.
L’unico conforto di Kate sono le sue amiche e la sua intelligenza. Ma anche con questo, la sua
vita sembra senza uscita—specialmente quando la madre le annuncia che dovrà rinunciare al
college, per pagare l’istruzione della sorella. Ma un giorno, tutto cambia. Il suo diciassettesimo
compleanno, uno dei ragazzi popolari prende una cotta per lei. Allo stesso tempo, un nuovo
ragazzo misterioso, Elijah, arriva nella sua scuola, e la loro connessione è innegabile. Tutto
sembra tornare a proprio vantaggio—quando un terribile incidente capovolge la sua vita. Kate è
destinata a morire. Ma ad un passo dalla morte, accade qualcosa, qualcosa che la tiene in
vita, che la trasforma in qualcosa che non sarebbe mai dovuta essere. Nel crepuscolo tra la
vita e la morte, Kate diventa qualcosa che non era mai stata prima d’ora. Il debutto di una
nuova serie spettacolare intrisa di amore, perdita, strazio e redenzione, PRIMA DELL’ALBA
offre una ventata di freschezza al genere dei vampiri. Con la sua suspense incalzante e i
personaggi di cui vi innamorerete, vi terranno incollati alle pagine fino a notte fonda, e vi
faranno innamorare di nuovo del genere fantasy. “Fresco e unico, contiene gli elementi
classici che si trovano in molte storie sul paranormale per Giovani Adulti….Ben scritto ed
estremamente veloce da leggere….Raccomandato per chiunque ama leggere romanzi leggeri
sul paranormale. Merita PG." --The Romance Reviews (su Tramutata) “Ha catturato la mia
attenzione fin dall’inizio e non l’ha più lasciata andare….La storia è una grandiosa avventura,
dal ritmo incalzante, ed è ricca di azione sin dall’inizio.” --Paranormal Romance Guild (su
Tramutata) Fresco e unico, TRAMUTATA contiene gli elementi classici che si trovano in molte
storie sul paranormale per Giovani Adulti. Libro #1 della Saga Appunti di un Vampiro ruota
intorno ad una ragazza…una straordinaria ragazza!…TRAMUTATA è ben scritto, ed
estremamente veloce da leggere….Raccomandato per chiunque ami leggere romanzi leggeri
sul paranormale. Merita PG."
“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) SOVRANA,
RIVALE, ESILIATA è il libro numero #7 della serie epic fantasy campione d’incassi di Morgan
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Rice DI CORONE E DI GLORIA, che inizia con SCHIAVA, GUERRIERA, REGINA (Libro #1),
scaricabile gratuitamente. Con Delo in rovina, Ceres, Tano e gli altri salpano per l’ultimo
angolo di libertà nell’Impero: l’isola di Haylon. Lì sperano di riunirsi ai pochi combattenti liberi
rimasti, fortificare l’isola e creare una spettacolare difesa contro le orde di Cadipolvere. Ceres
si rende presto conto che se vogliono avere una minima speranza di difendere l’isola, lei avrà
bisogno di ben più delle sue abilità normali: dovrà infrangere l’incantesimo dello stregone e
riguadagnare il potere degli Antichi. Ma per fare questo deve compiere un viaggio, da sola,
lungo il fiume di sangue verso la grotta più oscura del regno, in posto dove non esistono né
vita né morte, da dove è più probabile che lei stessa esca più morta che viva. La Prima Pietra
Irrien nel frattempo è determinate a tenere Stefania come sua schiava e opprimere Delo. Ma le
altre Pietre di Cadipolvere potrebbero avere altri piani. SOVRANA, RIVALE, ESILIATA 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) Il
libro numero #8 della saga DI CORONE E DI GLORIA è di prossima uscita!
Questo ebook - ideato e realizzato dal giornalista Santo Strati - raccoglie trent’anni di storie di
calabresi, scovati in ogni angolo della terra da Peppino Accroglianò, fondatore e presidente del
C3 International, la più importante Associazione internazionale dei calabresi nel mondo.
Un’associazione che dal 1986 ha l’obiettivo - sempre centrato - di unire i calabresi nel solco
della serietà, del rigore, dell’onestà e dell’impegno, e segnalarli come modello ed esempio
luminoso per i giovani, indicando nella cultura la vera risposta al sottosviluppo e alla
delinquenza mafiosa. La Calabria racconta, purtroppo, una lunghissima storia di emigrazione,
ma non soltanto di braccia, bensì anche e soprattutto di “cervelli” che - dovunque nel mondo come si vede in queste pagine, hanno non solo saputo farsi valere e conquistare posizioni di
grandissimo prestigio ma hanno mantenuto alto un senso profondo di attaccamento alla
propria terra. Quella “calabresità” che - come dice il poeta Corrado Calabrò - contraddistingue
e marca in positivo tantissimi conterranei che la vita, la professione, l’impegno civile ha portato
o spinge lontano dalla propria terra. Sfogliando queste pagine si legge perciò una storia infinita
di successi e di grandi protagonisti, accomunati - con grande orgoglio - dalla medesima
origine. È la storia di un premio Nobel, di quattro presidenti della Corte Costituzionali, di uomini
delle istituzioni, di grandi manager, di protagonisti della vita civile, di scienziati, intellettuali,
politici, sportivi, imprenditori. Non ultimo, il nuovo presidente della Repubblica Argentina,
Mauricio Macri, che Accroglianò ha individuato e premiato in tempi non sospetti: i calabresi
sanno creare storie di successo che inorgogliscono e danno lustro alla propria terra e si deve
ad Accroglianò il merito di aver condiviso questa soddisfazione. Il Premio “La Calabria nel
Mondo” in 25 anni ha dato meritatissimi riconoscimenti ad oltre 500 personaggi che rivelano
un segreto che tale non è: portano tutti la Calabria nel cuore. «La Calabria nel cuore» è dunque
il racconto di una passione e di un entusiasmo che Peppino Accroglianò ha saputo infondere,
con orgoglio e determinazione ma anche con autentico amore, tra migliaia e migliaia di
calabresi, sparsi in ogni angolo della terra. Uno sconfinato amore per la Calabria condiviso con
centinaia di protagonisti e testimoniato da racconti, ricordi, interventi e contributi di calabresi
illustri che hanno dato lustro e fanno onore alla propria terra ovunque si trovino. Testi e
immagini, oltre milletrecento fotografie, più di mille nomi: una piccola enciclopedia, una specie
di “garzantina” che ripercorre trent’anni di vita calabrese visti dall’osservatorio privilegiato di
un grande e degno figlio di Calabria.
Questo libro raccoglie l’intensa esperienza del REFF – Romaeuropa FakeFactory, e ne
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ricostruisce il percorso attraverso le opere e i contributi della vasta rete di artisti, intellettuali,
docenti, giornalisti, giuristi e attivisti che vi partecipa. A partire dalla condivisione di un’azione
di artivism (il concorso-fake Romaeuropa FakeFactory) in favore della cultura libera e delle
forme non proprietarie del diritto d’autore, questa rete si è confrontata su temi quali arte e
hacking, attivismo politico e tecnologico, copyright e proprietà intellettuale. Ma anche accesso,
politiche culturali, crowdsourcing, modelli open source, economie e governance p2p,
détournement e reinvenzione del reale. La sperimentazione di REFF arriva a progettare una
nuova editoria possibile: il libro è pienamente integrato con la dimensione digitale, attraverso
elementi di Realtà Aumentata come Qrcode e Fiducial Marker. Associati alla rete e ai social
network globali, questi dispositivi trasformano l’esperienza della lettura in una dimensione
interattiva, relazionale, processuale, dalle possibilità inedite. Il software si deposita sulla carta
trasformandola in ipertesto, rendendola cliccabile, espandibile, commentabile e reattiva,
aprendo uno spazio di confronto virtualmente illimitato tra autori e lettori sui temi e sul dibattito
del libro, per dissolvere il confine che li separa. REFF: un atto artistico, culturale e politico in
Realtà Aumentata. Un oggetto multistrato che invita a essere scoperto, percorso, letto e agito
più volte e letteralmente in più «sensi», fino a quello performativo. Ben oltre l’e-book.
In VOTO DI GLORIA (Libro #5 in L’Anello dello Stregone), Thor si imbarca con i suoi
compagni della Legione per un’impresa epica nelle vaste Terre Selvagge dell’Impero per
cercare di trovare l’antica Spada della Dinastia e salvare quindi l’Anello. Le amicizie di Thor si
fanno sempre più profonde mentre viaggiano in luoghi nuovi, affrontano mostri inimmaginabili
e combattono fianco a fianco in incredibili battaglie. Incontrano territori esotici, creature e
persone che non avrebbero mai immaginato, mentre ogni ulteriore passo del loro viaggio si
presenta carico di pericoli sempre più grandi. Dovranno chiamare a raccolta tutta la loro abilità
se vorranno sopravvivere mentre seguono il sentiero dei ladri, sempre più a fondo nel territorio
dell’Impero. La loro ricerca li porterà direttamente fino al cuore del Mondo Sotterraneo, un dei
sette regni dell’inferno, dove regnano i morti viventi e i campi sono disseminati di ossa. Qui più
che mai Thor chiama a raccolta i suoi poteri e lotta per capire la sua stessa natura. Tornata
nell’Anello, Gwendolyn deve condurre metà della Corte del Re verso la roccaforte occidentale
di Silesia, un’antica città arroccata ai confine del Canyon che domina da quella postazione da
oltre mille anni. Le fortificazioni di Silesia le hanno permesso di sopravvivere a ogni attacco nel
corso dei secoli, ma la città non ha mia dovuto affrontare un assalto da parte di un capo quale
Andronico e da un esercito di un milione di uomini. Gwendolyn impara cosa significhi essere
regina nel momento in qui assume il ruolo di guida. Srog, Kolk, Brom, Steffen, Kendrick e
Godfrey sono al suo fianco e si preparano a difendere la città dalla violenta guerra che sta per
scatenarsi. Nel frattempo, Gareth sta impazzendo sempre di più, cercando di respingere un
colpo di stato che lo vorrebbe morto nella Corte del Re. Erec combatte per la sua vita e per il
suo amore, Alistair e la città di Savaria, mentre lo scudo inattivo permette a creature selvagge
di invadere l’Anello. E Godfrey, crogiolandosi nel bere, dovrà decidere se è pronto o meno a
dimenticare il suo passato e diventare l’uomo che la sua famiglia si aspetta. Mentre tutti
combattono per le loro vite e le cose sembrano peggiorare sempre più, la storia termina con
due scioccanti colpi di scena. Ce la farà Gwendolyn a sopravvivere all’assalto? Thor
sopravviverà all’Impero? Troveranno la Spada della Dinastia? Con la sua sofisticata struttura
e caratterizzazione, VOTO DI GLORIA è un racconto epico di amicizia e amore, di rivali e
seguaci, di cavalieri e draghi, di intrighi e macchinazioni politiche, di maturazione, di cuori
spezzati, di inganno, ambizione e tradimento. È un racconto di onore e coraggio, di fato e
destino, di stregoneria. È un fantasy capace di portarci in un mondo che non dimenticheremo
mai, in grado di affascinare persone di ogni sesso ed età. Ha circa 75.000 parole.
"Lo ammetto, prima di ARENA UNO, non avevo mai letto niente di post-apocalittico. Non ho
mai pensato che potesse piacermi questo genere… E invece è stata una piacevole sorpresa
scoprire quanto prende questo libro. ARENA UNO è uno di quei libri che si leggono fino a
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tarda notte, quando gli occhi cominciano a incrociarsi perché non riesci a metterlo giù… Non è
un segreto che adoro le eroine forti dei libri che leggo... Brooke è tenace, forte, instancabile, e
anche quando nel libro c'è del romanticismo, Brooke non si fa mai mettere sotto...
Raccomando vivamente ARENA UNO. “ --Dallas Examiner Il bestseller con oltre 100
recensioni a cinque stelle su Amazon! New York. 2120. L'America è stata decimata, distrutta
dalla seconda Guerra Civile. In questo mondo post-apocalittico, i superstiti sono pochi e radi. E
molti di quelli che sono sopravvissuti sono membri di bande violente, predoni che vivono nelle
grandi città. Pattugliano la campagna alla ricerca di schiavi, di nuove vittime da portare in città
per il loro sport mortale preferito: Arena Uno. Lo stadio della morte, dove i concorrenti sono
costretti a combattere fino a uccidersi, nelle maniere più barbare. C'è solo una regola
nell'arena: nessuno sopravvive. Mai. Immersa nella natura, sulle Catskill Mountains, la 17enne
Brooke Moore cerca di sopravvivere, rimanendo nascosta insieme alla sorellina Bree. Stanno
attente a evitare le bande di mercanti di schiavi che pattugliano la campagna. Ma un giorno,
Brooke non sta attenta quanto dovrebbe, e Bree viene catturata. I mercanti di schiavi la
portano via, la conducono in città, verso morte certa. Brooke, figlia di un marine, è stata
cresciuta per essere forte, per non arrendersi mai in battaglia. Quando sua sorella viene presa,
Brooke si mobilita, usa tutto ciò che ha a disposizione per inseguire i mercanti di schiavi e
salvare sua sorella. Sulla strada s'imbatte in Ben, 17 anni, un altro sopravvissuto come lei, al
quale hanno rapito il fratello. Insieme, uniscono le forze per la missione di salvataggio. Quello
che segue è un thriller post-apocalittico e pieno d'azione, con loro due all'inseguimento dei
mercanti di schiavi nella corsa più pericolosa della loro vita, fin dentro il cuore di New York. Se
vorranno sopravvivere, dovranno fare alcune delle scelte e dei sacrifici più duri della loro vita,
incontrando ostacoli che nessuno di loro due si aspetterebbe — compresi i sentimenti che
provano l'uno per l'altro. Salveranno i loro fratelli? Riusciranno a riportarli a casa? E dovranno
combattere nell'arena anche loro? "Mi ha preso fin dall’inizio e non ho più potuto smettere…
Questa storia è un’avventura sorprendente, incalzante e piena d’azione fin dalle prime
pagine. Non esistono momenti morti." --Paranormal Romance Guild {su Tramutata} "Un
grande intreccio, è proprio il genere di libro che farete fatica a mettere giù per dormire. Il finale
è ad alta tensione, talmente spettacolare che vorrete comprare all'istante il libro successivo,
anche per vedere cosa succede". --The Dallas Examiner {su Amata} "Pieno zeppo di azione,
romanticismo, avventura e suspense. Questo libro è una splendida aggiunta a questa serie e
finirai col volere leggere ancora Morgan Rice." --vampirebooksite.com {su Amata} ARENA
UNO è il libro #1 della Trilogia della Sopravvivenza, e ha 77,823 parole. Anche il libro #2 della
serie, ARENA DUE, è ora disponibile.
Siti, blog, forum. Wikipedia, YouTube, Facebook, Twitter. Internet è tutto questo e molto altro:
un serbatoio inesauribile di risorse in costante movimento e alimentato ogni giorno dagli utenti
di tutto il mondo. Per questo cercare, ma soprattutto trovare, su Internet può essere un'impresa
ben più ardua del cercare il proverbiale ago nel pagliaio. Questo manuale presenta strumenti
di ricerca per soddisfare qualsiasi necessità, non importa cosa si stia cercando: informazioni,
immagini, mappe, libri, indirizzi, file. E va anche oltre, introducendo il lettore a tecniche di
ricerca che permettono di recuperare dati e informazioni sensibili oppure trovare quello che le
persone non sanno di aver condiviso o che su Internet non dovrebbe più essere. Il segreto è
saper porre la domanda giusta, nel modo e nel posto giusto.
“Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore ha svolto un magnifico lavoro, sviluppando i
personaggi con un approfondito lato psicologico, descritto con tale cura da farci sentire
all’interno della loro mente, provare le loro paure e gioire del loro successo. La trama è molto
avvincente e vi catturerà per tutta la durata del libro. Ricco di colpi di scena, questo libro vi
terrà svegli fino all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su Il Killer
della Rosa) UN KILLER TRA I SOLDATI è il libro #9 nella serie di bestseller dei misteri di Riley
Paige, che comincia con IL KILLER DELLA ROSA, bestseller (Libro #1)—scaricabile
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gratuitamente con oltre 900 recensioni da cinque stelle! Quando due soldati vengono ritrovati
morti in un’enorme base militare in California, apparentemente vittime di uno sparo, le indagini
militari giungono ad un bivio. Chi è responsabile del fatto, all’interno dei confini sicuri della
base? E perché? Viene chiesto l’intervento dell’FBI, e Riley Paige è convocata ad assumere
la guida delle indagini. Esplorando il mondo militare, rimane sorpresa accorgendosi che i serial
killer possono colpire persino qui, nel bel mezzo del posto più sicuro sulla terra. Si ritrova in
una corsa del gatto col topo, impegnandosi freneticamente per cercare di decodificare la
psicologia del killer. Presto, scoprirà di essere contro un assassino bene addestrato, un uomo
che potrebbe rivelarsi un avversario troppo letale persino per lei. Cupo thriller psicologico,
caratterizzato da una suspense mozzafiato, UN KILLER TRA I SOLDATI è il libro #9 in una
nuova serie affascinante—con un nuovo amato personaggio—che vi terrà incollati alle pagine
fino a notte tarda Il libro #10 nella serie di Riley Paige sarà presto disponibile.
Anche in un’epoca di comunicazione globale e di digitalizzazione spinta, un oggetto
ostinatamente analogico e apparentemente obsoleto come il libro ha tanto da dire su di noi e
sul mondo in cui viviamo, sul nostro passato e sul nostro presente; in particolare, ci aiuta a far
luce sulle nostre strategie comunicative e sulle pratiche di elaborazione e conservazione delle
nostre conoscenze. Al contempo oggetto materiale e veicolo intellettuale, il libro, nelle
molteplici forme e significati che assume nel corso della storia, riveste un ruolo essenziale nel
progresso della civiltà umana. Dal rotolo antico al codice medievale, dall’incunabolo
rinascimentale alla stampa moderna, fino ad arrivare alla sua digitalizzazione sotto forma di ebook, il libro mostra una sorprendente capacità di evolversi e adattarsi ai mutamenti culturali,
sociali ed economici. L’autore colloca il libro al centro di una rete complessa in cui si
intrecciano luoghi e tempi, tradizioni e invenzioni, tecniche di scrittura e pratiche di lettura,
competenze artigianali e dinamiche imprenditoriali, oltre a tutta una serie di individui, gruppi e
istituzioni che, con le loro differenti caratteristiche, motivazioni e finalità, hanno forgiato il
mondo del libro. Una storia affascinante, ricostruita e analizzata con maestria e passione da
uno dei più insigni studiosi della materia, in un’edizione aggiornata e ampliata di un volume
diventato un imprescindibile «classico».
“Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore ha svolto un magnifico lavoro, sviluppando i
personaggi con un approfondito lato psicologico, descritto con tale cura da farci sentire
all’interno della loro mente, provare le loro paure e gioire del loro successo. La trama è molto
avvincente e vi catturerà per tutta la durata del libro. Ricco di colpi di scena, questo libro vi
terrà svegli fino all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su Il Killer
della Rosa) MARITI NEL MIRINO è il libro #13 nella serie di bestseller dei misteri di Riley
Paige, che comincia con IL KILLER DELLA ROSA (Libro #1) — scaricabile gratuitamente con
oltre 1.000 recensioni a cinque stelle! In questo oscuro thriller psicologico, un ricco marito
viene ritrovato morto, e la moglie maltrattata viene accusata del crimine. Richiede l’aiuto di
Riley, eppure sembra chiaro, che lei sia colpevole. Ma quando un altro marito ricco e violento
viene ritrovato cadavere, viene richiesto l’aiuto dell’FBI, l’agente speciale Riley Paige si
chiede: è tutta una pura coincidenza? O potrebbe essere opera di un serial killer? Quello che
sembrava il gioco del gatto col topo, in realtà risulta per Riley Paige l’inseguimento di un killer
brillante ed imprevedibile, apparentemente senza alcun movente, e determinato a continuare a
uccidere, finché non viene catturato. Thriller psicologico mozzafiato, MARITI NEL MIRINO è il
libro #13 in una nuova serie affascinante — con un nuovo amato personaggio — che vi terrà
incollati alle pagine fino a notte tarda. Il libro #14 nella serie di Riley Paige sarà presto
disponibile.
Destino Di Draghi (Libro #3 in L’Anello dello Stregone) ci porta più a fondo lungo il viaggio
epico che Thor compie per diventare un guerriero, attraverso il Mare di Fuoco fino all’Isola
della Nebbia nella terra dei draghi. Un luogo impietoso, abitato dai migliori guerrieri del mondo,
in cui Thor si allena affinando sempre di più i suoi poteri e le sue abilità. Anche le sue amicizie
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si fanno più salde: lui e i compagni affrontano insieme avversità lontane da ogni
immaginazione. Ma mentre si trovano a dover affrontare mostri inimmaginabili, il Cento passa
rapidamente da mero allenamento a una situazione di vita o di morte. E non tutti
sopravviveranno. Lungo la via i sogni di Thor, insieme ai suoi misteriosi incontri con Argon,
continuano ad assillarlo, spingendolo a tentare di capire di più sulla sua identità, su chi sia sua
madre e su quali siano le fonti dei suoi poteri. Quale sarà il suo destino? Una volta tornato
all’Anelo, le cose peggioreranno ulteriormente. Kendrick viene imprigionato, Gwendolyn si
trova a dover sostenere la responsabilità di salvarlo, di salvare l’Anello eliminando suo fratelllo
Gareth. Cerca, insieme al fratello Godfrey, degli indizi che li conducano all’assassino di suo
padre, e durante la ricerca i due si avvicinano sempre di più, uniti per la stessa causa. Ma
Gwendolyn, spingendosi troppo oltre, viene a ritrovarsi in pericolo di morte e si troverà con
l’acqua alla gola. Gareth tenta di sollevare la Spada della Dinastia e impara cosa significhi
diventare Re inebriandosi di abuso di potere. Governa spietatamente e diventa infine
paranoico. Mentre il cappio si stringe sempre più attorno all’assassino del Re, i McCloud
attaccano a fondo l’Anello, e la Corte del Re si ritrova in una posizione sempre più precaria.
Gwen attende con trepidazione il ritorno di Thor, desidera ardentemente di stare insieme a lui
perché il loro amore possa fiorire. Ma con forze di potere così disposte è in dubbio che ciò
possa mai accadere. Thor sopravviverà al Cento? La Corte del Re collasserà? Verrà trovato
l’assassino di MacGil? Gwendolyn tornerà a riunirsi a Thor? E Thor capirà finalmente il
segreto del suo destino? Con la sua sofisticata struttora e la sua caratterizzazione, IL
BANCHETTO DEI DRAGHI è un racconto epico che narra di amici e amanti, rivali e saguaci,
cavalieri e draghi, intrighi e macchinazioni politiche, maturazione, cuori spezzati, inganno,
ambizione e tradimento. È un racconto di onore e coraggio, fato e destino, e stregoneria. È un
fantasy che ci porterà in un mondo che non dimenticheremo mai e che affascinerà persone di
ogni genere ed età. È composto di circa 70.000 parole. Sono disponibili anche i libri #4--#10
della stessa serie! “Mi ha preso fin dall’inizio e non ho più potuto smettere…. Questa storia è
un’avventura sorprendente, incalzante e piena d’azione fin dall’inizio. Nono esistono
momenti morti.” --Paranormal Romance Guild {parlando di Tramutata} “Pieno zeppo di azione,
romanticismo, avventura e suspense. Metteteci sopra le mani e non finirete di innamorarvene.”
--vampirebooksite.com (parlando di Tramutata) “Un grande intreccio, e proprio il genere di
libro che farete fatica a mettere giù per dormire. Il finale è ad alta tensione, talmente
spettacolare che vorrete comprare all’istante il libro successivo, anche solo per vedere cosa
succede.” --The Dallas Examiner {parlando di Amata}
“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 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
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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)
1796.276
“Un capolavoro del giallo e del mistero! L’autore ha svolto un magnifico lavoro, sviluppando i
personaggi con un approfondito lato psicologico, descritto con tale cura da farci sentire
all’interno della loro mente, provare le loro paure e gioire del loro successo. La trama è molto
avvincente e vi catturerà per tutta la durata del libro. Ricco di colpi di scena, questo libro vi
terrà svegli fino all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su Il Killer
della Rosa) IN CERCA DI VENDETTA è il libro #10 nella serie di bestseller dei misteri di Riley
Paige, che comincia con IL KILLER DELLA ROSA, bestseller (Libro #1)—scaricabile
gratuitamente con oltre 900 recensioni da cinque stelle! Ancora distrutta per la morte della sua
ex partner Lucy e per la SPTS del suo partner Bill, l’Agente Speciale Riley Paige fa del suo
meglio per mantenersi stabile e rimettere insieme la sua vita familiare. Deve decidere cosa
fare con il ragazzo di April, che deve riprendersi da un padre violento, e con Blaine, che è
pronto a fare un passo avanti nella loro relazione. Ma prima che possa occuparsene, Riley
viene convocata per lavorare ad un nuovo caso. Nell’idilliaca cittadina suburbana nel Midwest,
le adolescenti scompaiono, ed è già stato trovato un corpo. La polizia è disorientata, e Riley
viene interpellata, per far sì che trovi il killer, prima che un’altra ragazza venga uccisa. A
peggiorare le cose, le viene assegnata come sua partner, la sua nemesi, l’Agente Speciale
Roston, che l’aveva interrogata sul caso di Shane. Ancora peggio: Shane è a piede libero,
vuole vendetta, e ha la famiglia di Riley nel mirino. Cupo thriller psicologico, caratterizzato da
una suspense mozzafiato, IN CERCA DI VENDETTA è il libro #10 in una nuova serie
affascinante—con un nuovo amato personaggio—che vi terrà incollati alle pagine fino a notte
tarda. Il libro #11 nella serie di Riley Paige sarà presto disponibile.
Da Blake Pierce, autore di successo del libro IL KILLER DELLA ROSA (un best-seller con più
di 800 recensioni da cinque stelle), è in arrivo il volume #4 della serie di gialli mozzafiato di
Mackenzie White. In PRIMA CHE PRENDA (Un Mistero di Mackenzie White—Libro 4), un
nuovo, inquietante caso viene affidato a Mackenzie White, agente dell’FBI fresca di
accademia. Delle donne stanno scomparendo dalle campagne dell’Iowa, ad un ritmo sempre
più preoccupante. Dietro le sparizioni sembra esserci uno schema, facendo pensare che si
tratti dell’opera di un serial killer. Date le sue origini, Mackenzie è la scelta perfetta per il caso.
Mackenzie però è restia a tornare nel Midwest. Quelle campagne le ricordano troppo la sua
infanzia, i fantasmi del suo passato. Nel frattempo, sta anche dando la caccia all’assassino
del padre e l’oscurità è in agguato dietro ogni angolo nella sua ricerca. Immersa in un mondo
fatto di fattorie, silos, mattatoi e lunghi tratti di strade deserte, Mackenzie sente di stare
sprofondando sempre di più nella propria psiche e negli incubi che ha sempre avuto il terrore
di affrontare. In un mortale gioco di gatto col topo, riesce finalmente a capire la mente malata
del killer, scoprendo che il luogo della propria infanzia ha in serbo atrocità ben più oscure e
perverse di quello che immaginava. Thriller-noir psicologico dalla suspense mozzafiato,
PRIMA CHE PRENDA è il libro #4 in una nuova, avvincente serie—con un nuovo, irresistibile
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personaggio— che vi terrà incollati alle pagine fino a tarda notte. Il libro#5 della serie I Misteri di
Mackenzie White sarà presto disponibile. Di Blake Pierce è anche disponibile il best-seller IL
KILLER DELLA ROSA (Un Mistero di Riley Paige—Libro #1), con più di 800 recensioni da
cinque stelle, da scaricare gratuitamente!
“Ti prende... ARENA UNO è uno di quei libri che si leggono fino a tarda notte, quando gli occhi
cominciano a incrociarsi perché non riesci a metterlo giù”. --The Dallas Examiner La serie
bestseller continua con ARENA DUE! In ARENA DUE, dopo essere scappati dall’isola
trappola di Manhattan, Brooke, Ben, Logan, Bree e Rose si fanno strada sul fiume Hudson a
bordo della barca che hanno rubato, a corto di carburante e di cibo, e alla ricerca disperata di
un riparo dal freddo. Sulle loro tracce ci sono i mercanti di schiavi, che non si fermeranno di
fronte a nulla per catturarli e riportarli indietro. Mentre risalgono il fiume in questo thriller postapocalittico pieno di azione, alla ricerca della mitica città in Canada, dovranno fare ricorso a
tutto le loro doti di ingegno e di sopravvivenza per rimanere vivi. Sul loro cammino troveranno
sopravvissuti impazziti, bande erranti di predoni, cannibali, animali selvaggi, una terra
desolata, e una tempesta perfetta. Si feriscono, si ammalano, e l’Hudson ghiaccia mentre
fanno del loro meglio per salvare quel che possono e sfuggire ai mercanti di schiavi. Trovano
una piccola isola e pensano di poter prendersi una tregua — fino a quando gli eventi smettono
favorirli. Solo quando salgono a bordo di un misterioso treno per il nulla capiscono che le cose
possono sempre peggiorare. Lungo la strada, i sentimenti di Brooke per Logan diventano più
forti, e lo stesso quelli per Ben. Combattuta tra i due ragazzi, oggetto della loro gelosia, non sa
come sentirsi —fino a quando gli eventi non decidono per lei. Quando si ritrovano nuovamente
in un’arena, sono sconvolti nel vedere che Arean Due è anche peggio. Buttati in un barbarico
palcoscenico da combattimento, armati, in lotta con altri ragazzi — e tra di loro —Brooke e gli
altri sarano costretti a scegliere cos’è importante, e a fare i sacrifici più difficili della loro vita.
Perché ad Arena Due, nessuno sopravvive. Mai. “Mi ha preso fin dall’inizio e non ho più
potuto smettere… Questa storia è un’avventura sorprendente, incalzante e piena d’azione fin
dalle prime pagine. Non esistono momenti morti.” --Paranormal Romance Guild {su
Tramutata}

Siete finalmente in possesso del vostro iPad, il tablet più potente e ambito al mondo.
Ma lo sapete usare veramente? E avete idea del suo potenziale? Con questo manuale
imparerete a scoprire tutte le potenzialità del nuovo gioiello Apple, per poi sfruttarlo
davvero fino in fondo. Navigare su Internet, leggere la posta, scrivere documenti,
scattare e organizzare foto, scaricare videogiochi e leggere giornali sono solo alcune
delle mille cose che potrete fare. iPad e iPad Mini è adatto ai possessori di iPad di
qualunque generazione, inclusi iPad Air e iPad Mini con display Retina. Contiene le
guide complete ad App Store, iTunes Store, iCloud, iBooks, Edicola, iLife e iWork, con
istruzioni adatte sia agli utenti beginner sia agli esperti che vogliono scoprire qualcosa
di più sul loro tablet.
AMATA è il Libro #2 della serie bestseller #1 APPUNTI DI UN VAMPIRO,
TRAMUTATA, che è scaricabile GRATUITAMENTE! Caitlin e Caleb partono insieme
alla ricerca dell’unico oggetto in grado di fermare l’ormai imminente guerra di vampiri
e umani: la spada perduta. Un oggetto appartenente alla tradizione vampiresca del
quale si dubita fortemente addirittura l’esistenza. Se mai c’è una speranza di trovarla,
è necessario rintracciare gli antenati di Caitlin. È veramente lei la Prescelta? La loro
impresa inizia dalla ricerca di suo padre. Chi era? Perché l’ha abbandonata? Mentre la
ricerca si sviluppa, i due rimangono scioccati dallo scoprire la sua vera identità. Ma non
sono loro gli unici ad essere alla ricerca della leggendaria spade. Anche il Covo di
Mareanera la vuole, e sono sulla loro tracce. Quel che è peggio, il fratello minore di
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Caitlin, Sam, è ancora ossessionato dalla ricerca del padre. Ma Sam stesso si ritrova
presto invischiato nel bel mezzo di una guerra tra vampiri. Metterà a repentaglio
l’impresa di Caitlin e Caleb? Il viaggio di Caitlin e Caleb in un turbinio di località
storiche: dalla Vallata dell’Hudson a Salem, fino al cuore della Boston storica, proprio
nel luogo in cui le streghe venivano impiccate sulla collina di Boston. Perché questi
luoghi sono così importanti per la razza dei vampiri? E cosa hanno a che fare con gli
antenati di Caitlin, e con il suo ceppo d’origine? Ma i due potrebbero anche non
farcela. Il loro amore reciproco sta sbocciando. E la loro relazione vietata potrebbe
distruggere tutto ciò che hanno programmato di raggiungere… AMATA è il seguito di
TRAMUTATA, ed è un libro di 51.000 parole. “AMATA, il secondo libro della serie
Appunti di un vampiro, è eccezionale quanto TRAMUTATA, pieno zeppo dio azione,
romanticismo, avventura e suspense. Questo libro è una meravigliosa aggiunta alla
seria e vi farà desiderare di continuare a leggere le opere di Morgan Rice. Se avete
apprezzato il primo libro, mettete le mani anche su questo e preparatevi ad innamorarvi
di nuovo.” --Vampirebooksite.com “La serie APPUNTI DI UN VAMPIRO ha una trama
forte, e AMATA in particolare è il genere di libro che farete fatica a chiudere la sera. Il
finale è di una tale tensione ed è così spettacolare da spingervi immediatamente a
comprare il libro successivo, almeno per vedere cosa succederà in seguito. Come
potrete notare, questo libro costituisce un grande passo avanti per la serie, e si merita
un bel 10 come giudizio” --The Dallas Examiner “In AMATA, Morgan Rice dà
nuovamente prova di essere una narratrice di talent… Coinvolgente e divertente, mi
sono trovato a godere questo libro molto più del primo, e sono decisamente curioso di
vederne il seguito.” --The Romance Reviews
Da Blake Pierce, autore di successo del libro IL KILLER DELLA ROSA (un best-seller
con più di 900 recensioni da cinque stelle), è in arrivo il volume #8 della serie di gialli
mozzafiato di Mackenzie White. In PRIMA CHE DIA LA CACCIA (Un Mistero di
Mackenzie White—Libro 8), un serial killer si sta lasciando alle spalle una scia di vittime
in Nebraska, il Paese d’origine dell’agente speciale dell’FBI Mackenzie White. Tutte
sono state uccise con un colpo di pistola alla nuca e tutte hanno addosso il biglietto da
visita “Antiquariato Barker”, lo stesso lasciato sul corpo del padre di Mackenzie dal suo
assassino molti anni prima. Finalmente è giunto per Mackenzie il momento di affrontare
i propri fantasmi, il proprio oscuro passato e scoprire chi è l’omicida del padre. Ma
questo viaggio nei ricordi la porta a visitare luoghi che preferirebbe non vedere, a
scoprire cose che preferirebbe ignorare. Mackenzie si ritrova coinvolta in una sorta di
gioco del gatto con il topo contro un killer più bieco di quanto si possa immaginare. Con
la sua fragile psiche che minaccia di crollare, proprio questo caso, il più cruciale di tutti,
potrebbe rivelarsi quello che la metterà fuori gioco una volta per tutte. Thriller-noir
psicologico dalla suspense mozzafiato, PRIMA CHE DIA LA CACCIA è il libro #8 in una
nuova, avvincente serie—con un nuovo, irresistibile personaggio— che vi terrà incollati
alle pagine fino a tarda notte. Di Blake Pierce è anche disponibile il best-seller IL
KILLER DELLA ROSA (Un Mistero di Riley Paige—Libro #1), con più di 900 recensioni
da cinque stelle, da scaricare gratuitamente!
“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria
personaggi dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a
provare le loro stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e
vi terrà svegli fino all’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su
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Il Killer della Rosa) LA PORTA ACCANTO (Un Mistero di Chloe Fine) è il primo libro di
una nuova serie thriller di Blake Pierce, autore del best-seller Il Killer Della Rosa (Libro
#1, download gratuito), che ha ottenuto più di 1000 recensioni da cinque stelle. Chloe
Fine, 27 anni, tirocinante nella Squadra Ricerca Prove dell’FBI, si ritrova costretta ad
affrontare il proprio oscuro passato quando la sorella gemella, piena di problemi, ha
bisogno del suo aiuto e un cadavere spunta nel suo paesino di provincia. Chloe ha
l’impressione che la sua vita sia finalmente perfetta: si è trasferita in una nuova casa
nel suo paese natale insieme al fidanzato, la sua carriera nell’FBI è promettente e
all’orizzonte si profila il matrimonio. Tuttavia, ben presto impara che non tutto è come
sembra in quel sobborgo di periferia. Chloe inizia a scorgere l’altra faccia della
medaglia: i pettegolezzi, i segreti, le bugie. Oltre a ciò, è anche perseguitata dai suoi
demoni personali: la misteriosa morte della madre, quando aveva 10 anni, e l’arresto di
suo padre. Quando spunta un nuovo cadavere, Chloe capisce che il suo passato e
quella cittadina potrebbero essere la chiave per la risoluzione di entrambi i delitti.
Thriller psicologico dall’intensa carica emotiva, con un’ambientazione intima e una
suspense mozzafiato, LA PORTA ACCANTO è il libro #1 in una nuova, avvincente
serie che vi terrà incollati alle sue pagine fino a tarda notte.
La Web Analytics è la raccolta, la misurazione, l'analisi (e la relativa reportistica) dei
dati di traffico di un sito web, con lo scopo di ottimizzarlo per migliorarne l'usabilità,
accrescere la soddisfazione degli utenti e aumentarne il traffico. Analisi di questo tipo
sono importanti per chi - aziende piccole, medie e grandi - investe nel Web come
canale promozionale o di vendita, o per chi - giornalisti, divulgatori e formatori - fa del
proprio sito o blog il principale strumento di comunicazione.Questo libro insegna come
avvicinarsi alla Web Analytics in maniera chiara e rigorosa, soffermandosi sulle
metriche, sugli strumenti, sulle tipologie di analisi e sui risultati perseguibili. Perché
un'analisi non è utile se fatta in maniera empirica e approssimativa, ma dev'essere
scientifica e razionale: il rischio è l'impossibilità di attuare strategie efficaci.
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