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Il Trono Di Ghiaccio 1
La "vittoria" del leone dei Lannister ha lasciato
un'interminabile scia di sangue: sepolto l'infame lord
Tywin, assassinato dal proprio figlio nano, finita in catene
la regina Cersei, seduto il piccolo re Tommen su un trono di
lame pronte a ucciderlo, il destino dell'intero continente
occidentale è di nuovo in bilico. Sulla remota Barriera di
ghiaccio il temerario Jon Snow è costretto a consolidare con
le armi il suo rango di lord comandante dei guardiani della
notte mentre, al di là del Mare Stretto, Daenerys Targaryen,
l'intrepida Regina dei Draghi, continua a difendere il
proprio dominio contro orde di nemici antichi e nuovi. In
fuga verso le città libere, il parricida Tyrion Lannister
potrebbe essere la chiave di volta della restaurazione della
mai realmente estinta dinastia del Drago. Tutto questo però
potrebbe rivelarsi disperatamente inutile. Perché ora,
veramente... l'inverno sta arrivando.
Nessuno esce vivo dalle miniere di Endovier. Celaena, la
migliore assassina nel regno di Adarlan, è lì rinchiusa da
un anno e quando le offrono la possibilità di diventare
sicario di corte, non esita neppure un istante ad accettare.
Ma la lotta è appena all'inizio: Celaena deve affrontare
ventitré contendenti. Se vincerà, diventerà la paladina del
re e dopo quattro anni di servizio sarà libera. Il Principe
Ereditario è il suo maggiore alleato. Il Capitano delle
Guardie la protegge. Entrambi la amano. Ma l'amore e il
talento non bastano per vincere. Nel castello un pericolo
insidioso è in agguato, e ben presto Celaena capisce che le
persone di cui fidarsi sono sempre meno... A lei spetta il
compito di estirpare l'oscura minaccia, prima che distrugga
il loro mondo. Negli Stati Uniti Il Trono di ghiaccio è
stato un vero e proprio fenomeno del self-publishing.
Inizialmente pubblicato sul sito FictionPress, ha guadagnato
un nutrito seguito di lettori fin dalla prima stesura e ora
è venduto in undici paesi.
Il Trono di Lame ti porterà a Westopolis, dove diversi
personaggi egomaniaci ed estremamente attraenti stanno
gareggiando per essere a capo del reame e sedere sulla Sedia
Appuntita. Il nostro eroe Jon Show era uno su cui puntare,
ma il suo prematuro omicidio per mano dei suoi uomini
Marrani della Notte lo fa sembrare ormai improbabile. E
allora chi sarà il prossimo? E succede altro… la Regina dei
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draghi Dennys Sfigaryem riuscirà a scappare dai suoi
carcerieri Clothkhaki e tornare a conquistare il mondo?
Oppure sarà abbandonata nel deserto a contare granelli di
sabbia per il resto del libro? E i fratelli di Jon Show, che
fine hanno fatto? Verranno menzionati? Chi lo sa, scoprire
per credere. Di certo suonerebbe strano se non fossero i
personaggi di spicco del libro, non trovi? Un’affettuosa
presa in giro che non perdona e non lascia fuori nessuno, Il
Trono di Lame offre agli appassionati della serie
un’opportunità per ritrovare il mondo immaginario che hanno
amato e lascerà i lettori più soddisfatti del finale
ufficiale della serie tv.
L'Assassina e il Deserto (Il Trono di Ghiaccio)-2
L'Assassina e il Male (Il Trono di Ghiaccio)-3
Crown of Midnight
La corona di mezzanotte
La torre dell'alba. Il trono di ghiaccio
They play hard ... fight hard ... love hard. The bestselling Rixon Raiders series has
been bundled together to bring you over 1100 pages of angsty and addictive
sports romance. Follow three couples as they navigate the ups and downs of
friendship, love, and football. Includes: THE TROUBLE WITH YOU an enemies-tolovers story THE GAME YOU PLAY a hate-to-love story THE HARDER YOU FALL a
friends-to-lovers story THE ENDGAME IS YOU a series epilogue THE FUTURE YOU
MAKE a collection of three bonus stories
Sarah J. Maas's global #1 bestselling THRONE OF GLASS series reaches new
heights in this sweeping fourth instalment. Everyone Celaena Sardothien loves
has been taken from her. Now she returns to the empire – to confront the
shadows of her past ... Bloodthirsty for revenge on the two men responsible for
destroying her life, and desperate to find out if the prince and his captain are
safe, Celaena returns to Rifthold. She has accepted her identity as Aelin
Galathynius, the lost Queen of Terrasen. But before she can reclaim her throne,
there are dark truths to learn and debts to be paid. Aelin must stay hidden
beneath her assassin's hood and draw on her mortal strength as Celaena to
prevent the King of Adarlan from tearing her world apart. Only then can she fight
for her people. Readers will be held rapt as Celaena's story builds to an agonising
crescendo, packed with heart-pounding action and searing romance.
On a remote island in a tropical sea, Celaena Sardothien, feared assassin, has
come for retribution. She's been sent by the Assassin's Guild to collect on a debt
they are owed by the Lord of the Pirates. But when Celaena learns that the
agreed payment is not in money, but in slaves, her mission suddenly changes and she will risk everything to right the wrong she's been sent to bring about.
L'impero delle tempeste
Starport (Graphic Novel)
Il trono di ghiaccio
Agency
Il trono di spade. Il trono di spade e il grande inverno

Sarah J. Maas, nata e cresciuta a New York, dopo la laurea nel 2008 si è trasferita nel sud
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della California. Ha sempre adorato le storie di fate e il folclore, anche se preferirebbe
essere quella che fa a pezzi il drago (anziché la damigella in difficoltà). Quando non è
impegnata a lavorare, si perde tra le sue passioni: Han Solo, sgargianti smalti per unghie e
la danza classica. Per Mondadori ha pubblicato Il trono di ghiaccio. Celaena è
sopravvissuta ai lavori forzati nelle tremende miniere di Endovier e ha vinto la gara
all'ultimo sangue per diventare la paladina del re. Da mesi il suo compito è uccidere per
conto del sovrano, ma lei non ha mai rispettato il giuramento di fedeltà al trono: ha
concesso alle vittime la possibilità di fuggire e ne ha inscenato la morte. Nessuno conosce il
suo segreto, né il valoroso Chaol, l'amico e confidente di sempre, né il principe Dorian,
ancora innamorato di lei. Ma quando una notte, in un corridoio buio, Celaena scorge una
figura avvolta in un mantello nero, un altro segreto irrompe nella sua vita: nei sotterranei
della fortezza cova una minaccia oscura e devastante, forse legata agli antichi riti magici
banditi dal regno... È il momento delle scelte: contrastare questa magia ancestrale o
andarsene? Abbandonarsi a un nuovo amore o rinunciare?
When the King of the Assassins gives Celaena Sardothien a special assignment that will
help fight slavery in the kingdom, Celaena jumps at the chance to strike a blow against the
evil practice. The mission is a dark and deadly affair that takes Celaena from the rooftops
of the city to the bottom of the sewer - and she doesn't like what she finds there.
A THIEF MADE A LORD. A PRINCE MADE A VILLAIN. A DEADLY GAME FOR
POWER.The exhilarating sequel to the LatinX Sunday Times bestseller Nocturna, about a
face-changing thief and a risk-taking prince who must reunite when a deadly enemy
threatens their kingdom's chance at establishing a global peace.After joining forces to save
Castallan from an ancient magical evil, Alfie and Finn haven't seen each other in months.
Alfie is finally stepping up to his role as heir and preparing for an International Peace
Summit, while Finn is traveling and reveling in her newfound freedom from Ignacio.That
is, until she's unexpectedly installed as the new leader of one of Castallan's powerful crime
families. Now one of the four Thief Lords of Castallan, she's forced to preside over the
illegal underground Oculta competition, which coincides with the summit and boasts a
legendary prize.Just when Finn finds herself back in San Cristobal, Alfie's plans are also
derailed. Los Toros, the mysterious syndicate responsible for his brother's murder, has
resurfaced-and their newest target is the summit. And when these events all unexpectedly
converge, Finn and Alfie are once again forced to work together to follow the assassins'
trail and preserve Castallan's hopes for peace with Englass. But will they be able to stop
these sinister foes before a new war threatens their kingdom?
Il Trono di Spade - 3. Tempesta di Spade, Fiumi della Guerra, Il Portale delle Tenebre
The Assassin and the Pirate Lord
Il trono di spade. Libro quinto delle Cronache del ghiaccio e del fuoco
Il Trono di Spade - 1. Il Trono di Spade, Il Grande Inverno
The Assassin and the Underworld
Il terzo racconto che anticipa il romanzo Il Trono di Ghiaccio,
in uscita a maggio! Quando il re degli Assassini affida a
Celaena un incarico speciale per contrastare la schiavitù nel
regno di Adarlan, Celaena non perde l'occasione di lottare
contro questa pratica malvagia. La missione è oscura, rischia di
essere fatale, e porta l'Assassina a esplorare i tetti della
città, a immergersi nei bassifondi... e ciò che trova sarà
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peggio di un incubo.
The action-packed, heart-wrenching and fantastically addictive
sequel to Sarah J. Maas's epic YA fantasy debut THRONE OF GLASS.
Eighteen-year-old Celaena Sardothien is bold, daring and
beautiful – the perfect seductress and the greatest assassin her
world has ever known. But though she won the King's contest and
became his champion, Celaena has been granted neither her
liberty nor the freedom to follow her heart. Celaena faces a
choice that is tearing her to pieces: kill in cold blood for a
man she hates, or risk sentencing those she loves to death.
Celaena must decide what she will fight for: survival, love or
the future of a kingdom. Because an assassin cannot have it all
... And trying to may just destroy her.
"Era passata una settimana da quel giorno orribile in cui le era
crollato il mondo addosso. Tutto a un tratto il mondo era
sparito, inghiottito dall'abisso che regnava dentro di lei."
Celaena Sardothien è sopravvissuta a combattimenti mortali e a
orribili sofferenze, ma di fronte all'assassinio della sua più
cara amica è sconvolta e annientata. Consumata dal senso di
colpa e dalla rabbia, vuole passare al contrattacco, e mettere
in atto così la sua vendetta nei confronti del responsabile
dell'atroce delitto, il re di Adarlan. Ogni speranza per
distruggere il tiranno, però, giace nelle risposte che potrà
darle Maeve, la regina dei Fae, a Wendlyn. Sacrificando il suo
stesso futuro, Chaol, il Capitano della Guardia Reale, l'ha
mandata laggiù con l'idea di proteggerla, senza sapere che
questo viaggio potrebbe invece costarle la vita. In quella terra
lontana, infatti, Celaena dovrà confrontarsi con un'oscura
verità relativa alla propria origine, ma soprattutto affrontare
creature brutali e mostruose che intendono conquistare il mondo
intero. Per sconfiggerle, però, dovrà prima di tutto accettare
la sua vera natura e far pace con i propri demoni interiori,
accogliendo finalmente il suo destino. Sarah J. Maas, con questo
nuovo capitolo della saga "Il trono di ghiaccio", dà vita a un
racconto ad alta tensione, irresistibile e coinvolgente, un mix
riuscitissimo di mistero, intrighi, nuovi personaggi,
combattimenti all'ultimo sangue e magia che non lascerà
insoddisfatti i suoi affezionati lettori.
Il Trono di Ghiaccio - 2. La corona di mezzanotte
Rixon Raiders
Tower of Dawn
Il trono di spade. Libro quarto delle Cronache del ghiaccio e
del fuoco
Cuore di ghiaccio
Febbraio 1946, Newcastle: il piccolo Charlie sa bene di non essere un bambino come gli
altri. Possiede un potere speciale, un potere che però causa la morte del suo migliore
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amico. Inorridito, Charlie decide di scappare e vivere da solo. Sei anni dopo, verrà
catapultato su Alandil, un mondo dove tutti pensano che lui sia destinato a salvarli.
L'unico che può saperlo è un Oracolo e, nel viaggio per trovarlo, Charlie affronterà
conigli giganti e furetti assassini e finirà per affezionarsi ai suoi nuovi compagni. Ma la
posta in gioco è più alta di quanto immagina: prima della fine, Charlie salverà Alandil da
un terribile nemico, ma scoprirà anche molte cose su se stesso e sulle sue origini.
Law & Order meets Men in Black in this graphic novel adaptation of an unproduced TV
pilot script by the author of A Game of Thrones—a never-before-seen story brought to
life for the first time! SECOND CITY. FIRST CONTACT. Ten years ago, representatives
from an interstellar collective of 314 alien species landed on Earth, inviting us to
become number 315. Now, after seemingly endless delays, the Starport in Chicago is
operational, a destination for diplomats, merchants, and tourists alike. Inside, visitors
are governed by intergalactic treaty. Outside, the streets belong to Chicago’s finest.
Charlie Baker, newly promoted to the squad that oversees the Starport district, is eager
to put to practical use his enthusiasm for all things extraterrestrial; he just never
expected to arrive on his first day in the back of a police cruiser. Lieutenant Bobbi
Kelleher is married to the job, which often puts her in conflict with Lyhanne Nhar-Lys,
security champion of Starport and one of the galaxy’s fiercest warriors. Undercover
with a gang of anti-alien extremists, Detective Aaron Stein has no problem mixing
business with pleasure—until he stumbles upon evidence of a plot to assassinate a
controversial trade envoy with a cache of stolen ray guns. Now the Chicago PD must
stop these nutjobs before they piss off the entire universe. Based on a TV pilot script
written by George R. R. Martin in 1994 and adapted and illustrated by Hugo
Award–nominated artist Raya Golden, this bold and brilliant graphic novel adaptation at
last brings Martin’s singular vision to rollicking life. With all the intrigue, ingenuity, and
atmosphere that made A Game of Thrones a worldwide phenomenon, Starport launches
a new chapter in the career of a sci-fi/fantasy superstar.
"One of the most visionary...and quietly influential writers currently working" (Boston
Globe) returns with a sequel to The Peripheral that is heavily influenced by current
events.
Il trono di spade. Libro secondo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco
Il Trono di Ghiaccio - Prequel. La lama dell'assassina
Kingdom of Ash
Il Trono di Spade - 2. Il Regno dei Lupi, La Regina dei Draghi
Special Edition Collection

Follow Chaol on his sweeping journey to a distant empire in this next
instalment of the THRONE OF GLASS series by global #1 bestselling
author Sarah J. Maas. Chaol Westfall has always defined himself by his
unwavering loyalty, his strength, and his position as the Captain of the
Guard. But all of that has changed since Aelin shattered the glass
castle, since Chaol's men were slaughtered, since the King of Adarlan
spared him from a killing blow, but left his body broken. Now he and
Nesryn sail for Antica – the stronghold of the southern continent's
mighty empire and of the legendary healers of the Torre Cesme. It's
Chaol's one shot at recovery, and with war looming back home, Dorian
and Aelin's survival could depend on Chaol and Nesryn convincing
Antica's rulers to ally with them. But what they discover there will
change them both – and be more vital to saving Erilea than they could
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have imagined.
Nel cielo dei Sette Regni, travolti da una guerra devastatrice, compare
una cometa dal sinistro colore di sangue. È l'ennesimo segno di
immani catastrofi che si stanno preparando? L'estate dell'abbondanza
sembra ormai definitivamente passata, e ben quattro condottieri si
contendono ferocemente il Trono di Spade.
I Sicari Silenziosi del Deserto Rosso sono gente di poche parole. In
ogni caso, Celeana Sardothien non avrebbe molto di cui conversare:
non li ha raggiunti per parlare, ma per essere addestrata dal più
esperto degli assassini. Il silenzio è suo alleato, almeno finché lei non
comincia a sospettare che nella fortezza si annidi un traditore, che lei
dovrà scovare tra i molti Sicari Sileziosi, per annientare un nemico
mortale.
Heir of Fire
L'Assassina e l'Impero (Il Trono di Ghiaccio)-4
I guerrieri del ghiaccio. Il trono di spade
Il Trono di Ghiaccio - 3. La corona di fuoco
La corona di fuoco
Kingdoms collide as Aelin continues her epic journey from assassin to queen in this
instalment of the global #1 bestselling series. The long path to the throne has just
begun for Aelin Galathynius. As the kingdoms of Erilea fracture around her, enemies
must become allies if Aelin is to keep those she loves from falling to the dark forces
poised to claim her world. With war looming on all horizons, the only chance for
salvation lies in a desperate quest that may mark the end of everything Aelin holds dear.
Will Aelin succeed in keeping her world from splintering, or will it all come crashing
down? Contains mature content. Not suitable for younger readers.
A hugely commercial, fabulously addictive fantastical romp - from an author with topnotch digital self-publishing pedigree and legions of fans awaiting publication
Celaena Sardothien è la più micidiale sicaria del regno. Lavora per la Gilda degli
Assassini, ma in realtà non obbedisce a nessuno e non si fida di nessuno. Inviata in una
serie di missioni nei luoghi più pericolosi, dalle Isole Morte al Deserto Rosso, Celaena
inizia ad agire senza rispettare gli ordini del capo della Gilda. Ma dovrà rischiare tutto
per rimanere viva... Il prequel dell'amatissima saga del "Trono di ghiaccio": cinque
nuove avventure raccolte per la prima volta in volume con il racconto inedito
"L'Assassina e la Guaritrice".
A Throne of Glass Novella
Queen of Shadows
Oculta
La regina delle ombre. Il trono di ghiaccio
L'Assassina e il Signore dei Pirati (Il Trono di Ghiaccio)-1
Il primo racconto che anticipa Il Trono di Ghiaccio, in uscita a maggio! Su un'isola remota in un
mare tropicale, Celaena Sardothien, temuta assassina, è arrivata per una missione. È stata
mandata dalla gilda degli Assassini per riscuotere un debito del Signore dei Pirati. Ma quando
Celaena capisce che il pagamento non sarà in denaro ma in schiavi, la sua missione cambia:
rischierà tutto per volgere in bene la missione che è stata mandata a realizzare....
Intrighi e rivalità, guerre e omicidi, amori e tradimenti, presagi e magie si intrecciano nel primo
volume della saga de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", definita da Marion Zimmer
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Bradley "la più bella epopea che io abbia mai letto".
Dopo la morte di re Renly Baratheon gli avversari che si contendono il Trono di Spade sono
ridotti a quattro. Il gioco di alleanze, inganni e tradimenti si fa sempre più spietato, sempre più
labirintico, e l'ambizione dei contendenti non ha limite. Sui quattro re e sui paesaggi già
devastati dalla guerra incombe la più terribile delle minacce: dall'estremo nord un'immane orda
di barbari e giganti, mammut e metamorfi sta lentamente scendendo verso i Sette Regni. E
con il "popolo libero" dei bruti, un pericolo ancora più spaventoso si avvicina: gli Estranei,
guerrieri soprannaturali che non temono la morte. Perché alla morte già appartengono? Gli
indeboliti, dilaniati guardiani della notte sanno che i loro giorni potrebbero essere contati.
Spetterà a Jon Snow, il bastardo di Grande Inverno, ergersi per una disperata, eroica, ultima
difesa. Forse, la guerra per il potere supremo è ancora tutta da giocare.
Il trono di spade. Libro terzo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco
Throne of Glass
Il trono di lame
Il Trono di Ghiaccio - 1.
Il Trono di Spade - 5. I guerrieri del ghiaccio, I fuochi di Valyria, La Danza dei Draghi

Il quarto racconto che anticipa il romanzo Il Trono di Ghiaccio,
in uscita a maggio! All'Assassina Celaena Sardothien non manca
nulla: ha una casa tutta per sé, l'amore del bellissimo Sam, e
soprattutto la libertà. Ma non sarà mai davvero libera fino in
fondo se non riuscirà ad allontanarsi dal suo vecchio maestro e
protettore, Arobynn Hamel; Celaena ha bisogno di un'ultima
missione per diventare per sempre libera. Ma quando si ha tutto,
si ha tutto da perdere...
Celaena has survived deadly contests and shattering heartbreakbut at an unspeakable cost. Now, she must travel to a new land
to confront her darkest truth . . . a truth about her heritage
that could change her life-and her future-forever. Meanwhile,
brutal and monstrous forces are gathering on the horizon, intent
on enslaving her world. Will Celaena find the strength to not
only fight her inner demons, but to take on the evil that is
about to be unleashed? The bestselling series that has captured
readers all over the world reaches new heights in this sequel to
the New York Times best-selling Crown of Midnight. Packed with
heart-pounding action, fierce new characters, and swoon-worthy
romance, this third book will enthrall readers from start to
finish.
Years in the making, Sarah J. Maas's #1 New York Times
bestselling Throne of Glass series draws to an epic,
unforgettable conclusion. Aelin Galathynius's journey from slave
to king's assassin to the queen of a once-great kingdom reaches
its heart-rending finale as war erupts across her world. . .
Aelin has risked everything to save her people-but at a
tremendous cost. Locked within an iron coffin by the Queen of
the Fae, Aelin must draw upon her fiery will as she endures
months of torture. Aware that yielding to Maeve will doom those
she loves keeps her from breaking, though her resolve begins to
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unravel with each passing day... With Aelin captured, Aedion and
Lysandra remain the last line of defense to protect Terrasen
from utter destruction. Yet they soon realize that the many
allies they've gathered to battle Erawan's hordes might not be
enough to save them. Scattered across the continent and racing
against time, Chaol, Manon, and Dorian are forced to forge their
own paths to meet their fates. Hanging in the balance is any
hope of salvation-and a better world. And across the sea, his
companions unwavering beside him, Rowan hunts to find his
captured wife and queen-before she is lost to him forever. As
the threads of fate weave together at last, all must fight, if
they are to have a chance at a future. Some bonds will grow even
deeper, while others will be severed forever in the explosive
final chapter of the Throne of Glass series.
Empire of Storms
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