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Osservando le onde del mare... Dal mare vidi nascere onde gravi e onde brevi e tutte rifluire nell'oceano. E compresi... Dall'Oceano Cosmico provengono gli uomini... la loro vita come le onde del mare. Vite lunghe e vite brevi, vite importanti e vite insignificanti, ma tutte ritornanti al Mare Cosmico. E poi vidi... Vidi esseri che non ritornavano
nell'Oceano Cosmico... esseri immortali.
Amici da anni, Ascanio, Daniel, Marina e la loro compagnia di Viareggio non desiderano altro che trascorrere una tranquilla vacanza insieme, ma il destino ha altro in serbo per tutti loro. Gli ulfhednar di Odino sono tornati e la Garfagnana non è più un posto sicuro da quando Raul ha preso il comando del branco del Vello d’Argento. Spetta ad Ascanio,
ultimo discendente di una stirpe di officianti della Madre Terra, contrastare i suoi progetti di dominio, aiutato dal suo compagno Daniel, un ulfhedinn fuggiasco che ha imparato ad apprezzare la vita tra gli uomini. Ma dietro le mire espansionistiche del violento e indegno Alfa si nasconde un’ombra antica, disposta a tutto pur di aggrapparsi alla vita.
«Per questo continuiamo a provare. Per rendere onore a chi è caduto, per vincere le nostre paure e promettere a noi stessi di non fallire più.»
Ancora sentiamo levarsi dall’Antica Grecia il terribile pianto di un capro sacrificale. Alle urla strazianti di dolore si uniscono i canti commossi e le danze sfrenate in onore di Dioniso: la tragedia nasce come un sacro rituale di compartecipazione al ciclo di vita, morte e rinascita. Nell’epoca del consumismo e del “tutto subito”, abbiamo urgente bisogno
di una filosofia del tragico, aperta alla complessità simbolica della vita. In questa direzione, l’Euripide di Baccanti ci consegna un Dioniso δαίμων (daimon), mediano, misterioso e contraddittorio; incarnazione dell’eccesso panico così come maestro di una puntuale presenza all’istante – l’autentico compito di ogni filosofia. Dioniso lo Straniero, ma
secondo soltanto ad Atena nei festeggiamenti; Dioniso l’Androgino, l’irrazionale, l’addolorato: molteplici nomi tentano di definirlo, nessuno riesce mai a comprenderlo. Perché la filosofia dovrebbe dunque, e provocatoriamente, occuparsi del tragico? Cosa significa rispondere a una vocazione al dionisiaco? E perché questo ci riguarda?
Darth Maul è uno dei più iconici Sith della saga di Star Wars, e in questo volume lo ritroveremo protagonista di due avventure. Nella prima torneremo ai tempi in cui era apprendista di Darth Sidious e bruciava di rabbia mentre si preparava al suo primo incontro con gli odiati Jedi. Un incontro che potrebbe svolgersi prima del previsto. E poi, dopo il
fatale duello con Obi-Wan Kenobi, Maul sarà alla testa di un’organizzazione criminale – composta fra gli altri da Mandaloriani e Hutt – che ha dichiarato guerra al suo antico Maestro! [VOLUME UNICO - CONTIENE: DARTH MAUL #1-5, DARTH MAUL: FIGLIO DI DATHOMIR #1-4 DI CULLEN BUNN, LUKE ROSS, JEREMY BARLOW, JUAN FRIGERI]
Darth Vader 4
Star Wars Legends - La saga dell'Impero Cremisi 3
Ciao, maestro!
Terremoto nel cuore
Fast food nation. Il lato oscuro del cheeseburger globale
Il viandante delle sfere

Scambiata per una famosa cantante, Leila dovrà esibirsi davanti a un Governatore Imperiale. Ma non è niente rispetto quello che R2-D2 dovrà affrontare per liberare Lando caduto in mani nemiche. E poi, un giovane che, deluso da Luke, si fa sedurre dal lato oscuro diventando
un seguace di Lord Fener. Infine, l’adattamento a fumetti di Il ritorno dello Jedi, la mitica conclusione della Trilogia Originale che ci racconterà della battaglia per il destino della galassia, combattuta su Endor e nei suoi cieli!
È l'ultimo anno di scuola, poi il maestro della quinta B andrà in pensione. Restano pochi mesi per portare alle medie i venticinque alunni che compongono la sua classe: dall'ingenua Federica al coraggioso Kevin, da chi è appassionato di tecnologia a chi fatica a mettersi
sui libri. Nove mesi, da settembre a giugno, da vivere insieme nella classe raccontata da Roberto Morgese, dove le storie di amicizia e quotidianità ricordano i grandi libri scritti dai suoi predecessori, da Cuore a Io speriamo che me la cavo, da Daniel Pennac a Domenico
Starnone.
Fare il leader e salvare l’anima svolgendo con successo il proprio lavoro è una missione molto complessa. Troppo spesso la leadership non è che una nota a piè pagina di “un patto faustiano”, un inferno etico che richiede l’utilizzo coscienzioso di un gps morale interno. La
storia di Faust è una guida, capace di dare corpo alle nostre ombre più nascoste, a convivere con la presenza del bene e del male, ristabilire un rapporto con la natura e cercare di recuperare quella energia femminile che è presente in ciascuno di noi, spesso repressa.
Potrebbe diventare un salvagente per imparare a destreggiarsi in un mondo che brucia tutto e tutti sull’altare del profitto. È un racconto che rappresenta lo sforzo di andare oltre la razionalità e l’accumulo di conoscenza, un viaggio per uscire dalla noia di una vita
vissuta con gli occhi degli altri. Forse in fondo a questo viaggio riusciremo a sorridere a quello che scrive K. Kraus: “Il diavolo è un ottimista se pensa di poter peggiorare gli uomini”. In fondo, ormai caro Mefistofele, so riconoscere le tue sembianze, e sei ottimista
se pensi che firmerò un patto con te. O forse no?
La “Piccola guida dell’Apprendista” Muratore è una semplice esposizione e sommaria informazione della storia Massonica in pillole nonché, principalmente, una guida o vademecum su cosa è realmente la Massoneria, su cosa si prefigge fare, sul Tempio, sui Simboli e sui Lavori
e che vi si svolgono in primo grado. Raccoglie conoscenze e saperi, appresi più che dai libri, dalla quotidiana esperienza acquisita dall’Autore che, dopo una vita passata a lavorare la pietra grezza, sa riconoscere al primo sguardo i materiali adatti, valutare al primo
tatto della mano gli strumenti utili e scegliere, dalle prime mosse, il metodo migliore per realizzare la propria opera. Una guida, certamente non esaustiva, in cui vengono esposte alcune cose o concetti con parole semplice per una buona comprensione.
Adolf Hitler
Fortezza Vader
Star Wars - L'impero colpisce ancora: Da un certo punto di vista
Star Wars Classic 9
Il lato oscuro della danza
L'apprendista
Chantal ha una vita tranquilla, senza intoppi e un nome tutt'altro che funky. Per ravvivare la sua vita quotidiana, si rifugia nei libri e in sogni di avventura e di romanticismo. La sua unica originalità? È nata in Nepal ed è stata adottata da una simpatica coppia alsaziana. Non ha più rivisto sua sorella gemella dai tempi dell'orfanotrofio, dove erano state separate all'età di due anni. Un giorno, però, la vede
su uno schermo televisivo mentre aiuta le vittime del terremoto in Nepal. Elettroshock. Inaspettatamente, Chantal decide di volare nel suo paese natale e cercare la sorella. Si lascia alle spalle il fidanzato Louis e la sua vita ordinata per uscire dalla sua zona di comfort... Con Chantal, dimenticate la torta ai mirtilli per assaggiare i momos, partite per Katmandu, Pokhara e fate il giro dell’Annapurna senza
soffrire il mal di montagna... Questo viaggio sarà una sorpresa e vi stupirà...
Sei anni dopo la caduta dell’Impero narrata in Il ritorno dello Jedi, la battaglia per la libertà della galassia continua. L’Impero è misteriosamente risorto grazie a uno sconosciuto nuovo leader e ha macchine da guerra più potenti della Morte Nera. La Principessa Leila e Ian Solo faticano a tenere insieme la Nuova Repubblica mentre Luke Skywalker, attirato al lato oscuro proprio come suo padre prima di
lui, sta combattendo una battaglia con se stesso.
Secondo volume del percorso, questo testo completa il viaggio e, nascendo da quanto appreso nel primo libro, affronta lo studio degli ultimi Arcani (da XI a XXI) aprendoci all’intuizione della via Femminile. Scoperto il nostro posto nel mondo, ora siamo pronti ad affrontare i grandi Misteri della vita: chi siamo e perché siamo qui? Ecco che allora lo studio del sistema si fa più approfondito, andando alla
ricerca dei dettagli che fanno la differenza e, al contempo, di quella visione d’insieme che permette di cogliere il Tutto. Concludono il volume alcuni schemi di lettura e le indicazioni per potersi approcciare a questa pratica nel migliore dei modi, offrendo la possibilità di uno studio non solo astratto, ma rivolto anche alla messa in pratica del sistema. La via Umida, legata all’anima, cioè alla parte
femminile presente in tutti noi, ce ne svela i pregi, come l’intuitività, l’accoglienza, la capacità di dar corpo all’immaginazione, superando la personalità per trovare il proprio Sé. Così di nuovo, dalla matematica pitagorica ai Triangoli di Mebes, dagli Archetipi alla Tradizione, il manuale si snoda attraverso la Rota Magica del Tarot, per aiutarci a fare nostro questo splendido strumento di crescita.
La guerra dei Cloni. Fin dal momento in cui è stata menzionata nel primo film di Guerre Stellari, i fan hanno voluto sapere di su questo periodo di guerre nell’universo fantascientifico più amato al mondo. Tanto che Lucas ha deciso di ambientarci il film d’animazione omonimo, appena uscito nelle sale. Questo volume rappresenta un tassello fondamentale che spiega cosa sia successo dopo il secondo
film della serie “Star Wars, L’attacco dei cloni” e l’epica battaglia sul pianeta Geonosis. Due mesi dopo le vicende narrate nel film vediamo uno stallo fra le forze della Repubblica guidate dagli Jedi e le armate della Confederazione dei Sistemi Indipendenti nella cui ombra si celano i Sith. I Separatisti tentano una mossa risolutoria con un attacco nel centro militare della Repubblica: il pianeta Kamino,
dove ha sede la fabbrica dei cloni che compongono l’esercito alla cui testa ci sono i Jedi. Colmando il vuoto fra il secondo e il terzo film della seconda trilogia, “La difesa di Kamino” è un volume essenziale per ogni appassionato della saga di George Lucas. Unisciti a Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Mace Windu, Yoda e gli altri Jedi nella strenua difesa del pianeta! Di John Ostrander
(sceneggiatura) e Jan Duursema (disegni).
Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni
Chantal in Nepal
La fine della storia
Star Wars Legends 18
Sixtrum Tomo II
Joseph Mallord William Turner
Il racconto sanguinario dell’ultimo membro sopravvissuto della Guardia Reale dell’Imperatore Palpatine: dalla vendetta alla redenzione, la storia di Kir Kanos lo porterà nei deserti di Yinchorr, nelle sale del potere imperiale fino ai circoli più esclusivi della Nuova Repubblica. Un uomo solo contro la galassia!
Un saggio narrativo nato dall'esperienza autobiografica di una giornalista che descrive le fasi della relazione con un narcisista patologico e fornisce le indicazioni per uscire salvi da un rapporto distruttivo. La teoria si mescola con la narrazione in prima persona, mettendo a fuoco cosa accade durante il rapporto traumatico. La sopravvissuta alla fine della battaglia si trasforma in farfalla. Il dolore, la malattia, il
trauma fisico ed emotivo (che culminano in un disturbo post traumatico complesso), infatti, sono strumenti che, se usati bene, permettono un importante salto evolutivo grazie al quale nulla sarà più come prima. Alla perdita dell'innocenza si sostituisce una consapevolezza profonda, uno sguardo diverso su sé stessi e sul mondo. Il libro racconta tutti i meccanismi patologici del rapporto con un narcisista, ma si
sofferma in particolar modo sulle tecniche di guarigione attraverso l'esperienza e le conoscenze. Fisica quantistica, percorsi psicologici e olistici, scienze sacre, yoga, spiritualità, mindfulness e il riferimento alle antiche tradizioni iniziatiche aprono una finestra inedita, interdisciplinare, che definisce un cammino luminoso dove ogni pezzo del puzzle trova ragione e compimento.
Continuano le incredibili avventure di Billy Bones, lo scheletro che tutti vorrebbero nell’armadio...Cosa ci sarà dietro le mura fantasmatiche del Maniero delle Buone Maniere? Per Billy e Melisenda è arrivato il momento di scoprirlo, ma quando l’intrepida ragazzina e Tristo, lo zio dell’avventuroso scheletrino, vengono catturati e portati nel terribile mondo di Maipiù, Billy dovrà cavarsela da solo e tirare fuori tutto
il coraggio che possiede per vincere la sfida più terrificante dell’Oltretomba e salvare i suoi amici... Una fantasmagorica avventura che potrebbe far venir voglia a tutti gli scheletri di saltare fuori dall’armadio! Una nuova sinistra storia, dove l’amicizia si rinsalda, il tradimento è in agguato, le trappole non si fanno aspettare... e l’eroismo “si fa vivo” anche nei posti più impensabili!«Tocco gotico alla Tim Burton e
humour sono gli ingredienti di questo romanzo.»Il Venerdì di Repubblica«Di sicuro piacerà a adulti e bambini: una delicata ghost story.»Vogue Christopher Lincolnè laureato in Design sperimentale presso la School of Visual and Performing Arts della Syracuse University e ha lavorato per molti anni nel mondo dell’animazione. Il suo colore preferito è l’arancione, il libro preferito Canto di Natale e il film Wall-E. Il
suo motto è da sempre: «La verità ti rende libero». Vive a Shorewood, Minnesota. La Newton Compton ha pubblicato Billy Bones. L’armadio dei segreti e il secondo volume Billy Bones sulla strada per Maipiù.
QUARANT’ANNI. QUARANTA STORIE. Il 21 maggio 1980 Star Wars divenne una vera saga con l'uscita di L’Impero colpisce ancora nei cinema USA. Per festeggiare il quarantesimo anniversario del film, quaranta narratori ricreano le scene più iconiche di L’Impero colpisce ancora attraverso gli occhi dei personaggi secondari, degli eroi e dei cattivi, dei droidi e delle creature più disparate. Da un certo punto
di vista raccoglie storie di autori best seller e sulla cresta dell’onda: • AUSTIN WALKER esplora l'improbabile collaborazione tra i cacciatori di taglie Dengar e IG-88 mentre inseguono Han Solo. • HANK GREEN racconta la vita di un naturalista che si prende cura dei tauntaun sul mondo ghiacciato di Hoth. • TRACY DEONN si addentra nel cuore oscuro della grotta di Dagobah dove Luke affronta una visione
terrificante. • MARTHA WELLS svela il mondo dei clan degli Ugnaught che abitano nelle profondità della Città nelle Nuvole. • MARK OSHIRO racconta una tragica storia di perdita e sopravvivenza dei wampa. • SETH DICKINSON si interroga sul prezzo da pagare per essere al servizio di un Impero spietato dal ponte di una nave stellare Imperiale condannata. Più altri esilaranti, toccanti e sorprendenti
racconti di: Tom Angleberger, Sarwat Chadda, S.A. Chakraborty, Mike Chen, Adam Christopher, Katie Cook, Zoraida Córdova, Delilah S. Dawson, Alexander Freed, Jason Fry, Christie Golden, Rob Hart, Lydia Kang, Michael Kogge, R.F. Kuang, C.B. Lee, Mackenzi Lee, John Jackson Miller, Michael Moreci, Daniel José Older, Amy Ratcliffe, Beth Revis, Lilliam Rivera, Cavan Scott, Emily Skrutskie, Karen
Strong, Anne Toole, Catherynne M. Valente, Django Wexler, Kiersten White, Gary Whitta, Brittany N. Williams, Charles Yu, Jim Zub.
Star Wars: Miti e Favole
Per una filosofia del tragico
Star Wars: Darth Maul – Darth Maul: Figlio di Dathomir
Delos Science Fiction 171
Il lato oscuro dell'America. Massoneria, finanza, terrorismo e l'élite che domina il pianeta
Rivista di diritto commerciale, industriale e marittimo
Uno Jedi deve essere un guerriero senza paura, un guardiano della giustizia e uno studioso delle vie della Forza. Ma forse il dovere più importante di un Jedi è trasmettere ciò che ha appreso. Il Maestro Yoda ha addestrato Dooku, Dooku ha addestrato Qui-Gon Jinn, e ora Qui-Gon ha un proprio Padawan: Obi-Wan Kenobi.
Ma un’offerta inaspettata minaccia il legame tra Qui-Gon e Obi-Wan, mentre i due navigano verso un nuovo, pericoloso pianeta e un futuro incerto! Il passato di Obi-Wan Kenobi ai tempi del suo apprendistato padawan svelato in un nuovo romanzo della scrittrice campione di vendite Claudia Gray.
Darth Vader ha estirpato i pochi Jedi rimasti nella galassia, sopravvissuti all’Ordine 66. Ma il suo lavoro non è concluso, e ora il Sith rivolge altrove la sua ira bruciante. Tornando al luogo in cui è sorto dalle ceneri di Anakin Skywalker, il pianeta vulcanico Mustafar, Vader cercherà la via per compiere il suo
destino. Troverà ad attenderlo l’oscura storia dei Sith e gli echi indelebili del suo passato. Il volume conclusivo dell’epopea nel lato oscuro firmata da Charles Soule e Giuseppe Camuncoli. [CONTIENE: DARTH VADER (2017) #19-25]
Il Mandaloriano, un leggendario cacciatore di taglie, è stato incaricato di consegnare un trovatello di nome Grogu ai suoi simili, i Jedi. Ma il perfido Moff Imperiale Gideon ha altri piani per il piccolo ed è disposto a tutto per catturarlo e sfruttarne le incredibili e misteriose capacità. Unitevi a Mando e a Grogu
nel loro viaggio per la galassia nella seconda stagione dell'acclamata serie Disney+. Scoprirete le storie degli eroi e dei malvagi, conoscerete creature sorprendenti e vi divertirete a sbirciare dietro le quinte di una galassia lontana, lontana.
Un messaggio misterioso dal lontano e sperduto pianeta Naibur giunge nella galassia dominata dall'Impero. A mandarlo è un maestro Jedi che parla di qualcosa di rivoluzionario in grado di cambiare le sorti dell'universo. Il giovane Jed si troverà coinvolto dalla splendida Lian nella più importante missione della sua
vita e scoprirà di essere, come lei, uno degli ultimi Jedi esistenti. Il viaggio si presenta subito pieno di pericoli e anche uno spietato Sith è sulle loro tracce. Cosa si cela nel misterioso mondo di Naibur? Davvero qualcosa che può rappresentare la salvezza per tutti o un pericolo ancora maggiore di quelli
esistenti?
Piccola Guida dell'Apprendista - Storia, leggende, miti e simboli della cultura massonica
40 storie per festeggiare i 40 anni di Star Wars
Billy Bones sulla strada per Maipiù
saggio sul pensiero di Alexandre Kojève
Star Wars Legends - Le guerre dei Cloni volume 1: La difesa di Kamino
Star Wars Legends 17

Hanno navigato i peggiori mari del mondo per un decennio, custodi di un segreto. Soli contro l’esteso oceano degli Dei. Un giorno, però, Ananda, Alexander e il suo falco Horus, intervengono in soccorso a una nave da rifornimento, attaccata duramente da una flotta di mercenari. La magia dei tre avventurieri mette in salvo i superstiti ma non è sufficiente per fermare il nemico. Approdati su una terra
sconosciuta, si alleano con un popolo primitivo per organizzare il contrattacco. Decisi a salvare i tesori dell’isola e i suoi abitanti, Alexander e lo Yogi Ananda useranno il potere dell’alchimia per fronteggiare la dote infernale di un temuto pirata dei mari.
Una raccolta di storie “impossibili” di Star Wars firmate dai più grandi talenti del fumetto mondiale. Un risorto Darth Maul dovrà vedersela con Dart Fener, mentre Garth Ennis, l'autore di Preacher e The Boys, ci racconterà la dura vita di un assaltatore Imperiale e il fuoriclasse del fumetto giapponese Kia Asamiya farà fronteggiare Boba Fett con Lord Fener!
RIVISTA (62 pagine) - FANTASCIENZA - Avengers Age Of Ultron – Isaac Asimov - Humandroid – Singolarità tecnologica Se escludiamo "Star Wars: Il risveglio della Forza", "Avengers: Age of Ultron" è il film più atteso dell'anno. Joss Whedon è riuscito a confezionare un secondo capitolo della saga cinematografica de I Vendicatori dove emerge con maggiore forza la "squadra", l'insieme dei supereroi
della Marvel. C'è da rallegrarsi, perché il film coniuga lo spettacolo all'ennesima potenza con temi tipicamente fantascientifici, quali, ad esempio, i possibili rischi della nascita di una intelligenza artificiale. Delos Science Fiction 171 dedica al film un approfondimento con un articolo di Ivan Lusetti sul film e sul fumetto e una riflessione di Valerio Pellegrini sulla figura del supereroe, tra realtà e finzione.
Arturo Fabra invece racconta, attraverso la voce dei protagonisti, il nuovo film di Neill Bloomkamp dal titolo "Humandroid". Anche in questo caso, siamo davanti ad un film che sta riscuotendo l'attenzione degli appassionati. E non poteva che essere così visto che alla regia c'è un regista che ha realizzato tre film e tutti di fantascienza. Roberto Paura traccia la storia dell'evoluzione dell'intelligenza
artificiale nella realtà scientifica di questi anni. Nell'editoriale, il curatore Carmine Treanni invece, lancia una piccola provocazione nei confronti degli appassionati del fantasy, ricordando che uno degli scrittori più amati del momento, grazie anche alla trasposizione televisiva di una sua saga letteraria, sia stato in realtà prima di tutto uno scrittore di science fiction. Andate a vedere chi è anche se non è
difficile indovinare di chi stiamo parlando. Il racconto è di Marco Migliori.
Page 1/2

Read Free L'apprendista Del Lato Oscuro Star Wars
Favole e leggende dell'Universo di Star Wars pronte per essere raccontate ai bambini di tutte le galassie! Una sorprendente raccolta di fiabe, miti e epopee mai udite prima e impreziosiste da splendide illustrazioni a colori firmate da Grant Grifin. Nel deserto di Tatooine un misterioso Cavaliere difende una tribù da un drago, sul pianeta dei Sith Darth Caldoth affronta il suo apprendista, fino al pianeta
Cerosha devastato da uno spettro oscuro. Fra Il signore degli anelli e Il mago di Oz, Star Wars – Miti e favole è il regalo di Natale perfetto per grandi e piccini!
Il canto della farfalla
Faust. Il lato oscuro della leadership
Star Wars: Il Lato Oscuro della Forza
L'apprendista del lato oscuro. Star Wars
Resurrezione
La Via Femminile
IL PRIMO ROMANZO DELLA TRILOGIA DI DARTH BANE, UNA SAGA INCENTRATA SULLE VICENDE E SULLA VITA DI UNO DEI PIÙ IMPORTANTI SIGNORI OSCURI DEI SITH DI STAR WARS. In fuga dalle vendicative forze della Repubblica, Dessel, un minatore di cortosite, fa perdere le sue tracce entrando nei
ranghi dell’esercito Sith per unirsi alla cruenta guerra contro la Repubblica e i suoi campioni Jedi. Sui campi di battaglia la brutalità, l’astuzia e l’eccezionale potenza nella Forza di Dessel lo rendono rapidamente famoso come guerriero. Ma agli occhi dei suoi vigili padroni, lo attende un destino ben più grande. Come
seguace nell’Accademia Sith, studiando i segreti e le abilità del lato oscuro, Dessel abbraccia la sua nuova identità: Bane. Ma la sua vera prova lo attende ancora. Per essere accettato nella Confraternita dell’Oscurità deve sfidarne le tradizioni più sacre e rifiutare tutto ciò che gli è stato insegnato. È una prova del fuoco
in cui deve abbandonarsi completamente al lato oscuro, per far sorgere dalle ceneri una nuova era di potere assoluto.
Dopo l’Ordine 66, il Maestro Jedi K’Kruhk è stato messo davanti a una scelta disperata per salvare i giovani Apprendisti che gli sono stati affidati. Da un’altra parte, Bomo Greenbark vive in tempi oscuri, obbligato a combattere fino all’ultimo respiro dopo la morte della sua famiglia!
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In questo numero: ha speso la vita a fuggire da loro e ora Camper deve chiedere alla Adascorp, la più potente compagnia del suo mondo, di salvargli la vita. Intanto anche Zayne deve scappare... e questa volta dalla Repubblica! In più la conclusione di INVASIONE
con il fato finale dei fratelli Kaye e Finn Galfridian! E il mistero sul vendicatore della morte di Boba Fett continua.
Tutto ciò che ci circonda nasconde un lato oscuro. Nella famosa Accademia du Cygne Noir, ogni ballerino nasconde i suoi segreti. Ogni studente vuole essere il migliore e pur di riuscirci è pronto a violare qualsiasi cosa. Qui solo i migliori sopravvivono. Dovranno però stare attenti, perché anche la perfezione ha un
prezzo. Non esistono né amici né nemici, esiste soltanto l’ambizione di essere perfetti, qualunque sia il prezzo da pagare per riuscirci. In questo romanzo pieno di mistero, intrighi, e segreti svelati entrerete in contatto con il mondo della danza, un mondo che però è molto diverso da come lo immaginate. Scoprirete ciò
che nessuno dice. La storia ha come protagonista Dehlia, una giovane ragazza che vive in un orfanotrofio. La sua più grande passione è la danza e grazie ad un incidente inaspettato si aprirà per lei la strada verso la realizzazione delle sue aspirazioni. Purtroppo però numerosi ostacoli metteranno sempre in bilico la sua
possibilità di diventare una ballerina professionista e acclamata da tutto il mondo. Alla fine, una scioccante scoperta arriverà a mettere in dubbio non soltanto il suo futuro, ma addirittura la sua identità. Il mistero che avvolge le vicende accompagna il lettore in un viaggio pieno di sorprese.
Ulfhednar War. La guerra dei lupi
le Mont-Blanc et la Vallée d'Aoste
Star Wars Legends - Tempi Oscuri volume 2: Paralleli
Tragedie greche, vita filosofica e altre vocazioni al dionisiaco
L'arte dei tarocchi
Star Wars: Maestro e Apprendista
Ogni mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In questo numero: il terribile segreto di Camper è collegato ai piani che il suo “benefattore” Lord Adasca sembra avere per lui? Jarael lo scoprirà a caro prezzo! E mentre Boba Fett deve vedersela con Dart Fener, andremo in missione per scongiurare una guerra
civile con Qui-Gon Jinn e il suo Padawan Xanatos nell’inizio di una nuova serie che debutta sulle nostre pagine.
Kyrion è un umile contadino cresciuto ai margini del regno di Endoria, dove una casta di potenti maghi detiene saldamente il potere. Una notte, durante la festa di Fine inverno, un’enigmatica figura vestita di nero fa la sua comparsa nel villaggio, sconvolgendo per sempre la vita del giovane Kyrion, che soltanto
pochi giorni prima ha scoperto di possedere un’aura magica. Costretto a fuggire insieme alla dolce Alisia e al coraggioso Sam, e protetto da un vecchio guaritore e da un possente guerriero nordico, entra a far parte della prestigiosa accademia di magia di Endorcast. Inizia così un’avventura straordinaria che porterà
Kyrion in mondi fantastici e pulsanti di vita, alla scoperta della sua vera identità.
Negli ultimi cinquant'anni gli storici hanno analizzato ogni dettaglio della vita di Adolf Hitler e del regime nazista: tutto ormai sembra chiarito. In realtà esiste un lato oscuro del Fuhrer che finora è stato poco esplorato: magia nera, astrologia, esoterismo, riti satanici e spiritismo sono ormai considerati da
moltissimi studiosi parte integrante dell'ideologia nazista. In pochi anni uomini dall'aspetto insignificante e tutt'altro che ariano come Hitler, Goebbles e Himmler sono stati capaci prima di stregare e poi di schiacciare sotto il loro folle giogo un'intera nazione, scatenando l'inferno in terra: come è stato
possibile tutto questo? A questa ed ad altre domande ancora cercheremo di dare una risposta in quest'opera, ripercorrendo le fasi salienti della vita di Adolf Hitler dalla nascita fino alla data della sua presunta morte...
Ogni primo martedì del mese torna il meglio dei fumetti legati a Star Wars! In questo numero: due cacciatori di taglie hanno catturato una persona cara a Zayne e ci vorrà molto più della Forza per liberarla. E mentre Finn Galfridian dovrà completare una missione prima di tornare da Luke Skywalker a completare il suo
addestramento, scopriamo che Darth Maul è ancora vivo e ha unito le forze con suo fratello Savage Opress!
Star Wars: The Mandalorian – Lo Speciale della Stagione Due
Il sentiero della distruzione
Star Wars: I Racconti - Volume 3
Star Wars: Darth Bane - Libro 1
Star Legends - Amore oltre ogni galassia
Il lato oscuro del führer
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