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Non Ho Paura Del Buio (Tracy Crosswhite Vol 1)
Brando, sulle note degli Scorpions, nella camera degli ospiti del suo amico Alex, sotto le coperte apre gli occhi e tira giù leggermente il lenzuolo scorgendo una donna ballare, Michelle, muoversi sinuosamente davanti all'anta specchio di un armadio, qualcosa si instaura fra la donna delle pulizie e lui dopo qualche battuta. Alex, giornalista de 'Il Guglielmo', separato, dopo qualche giorno lo invita ad una festa indetta dai suoi figli da cui non ci si può tirare indietro, all'inizio si trova un po'
spaesato, quando è da un po' che uno non partecipa a questi eventi; una rossa, che assomiglia alla Kidman, amica dell'ex di Alex, gli mette gli occhi addosso e le mani, nel vero senso della parola dopo essergli saltata in braccio, intrufolatasi senza che lui volesse in bagno e per un pelo Brando non cede alle sue tentazioni polipesche: all'esterno, scorge la donna delle pulizie intrepida venuta a prelevare la figlia, Lucia, che va nella stessa scuola dei figli di Alex, che poi scopre non essere più
presente alla festa va nel panico più totale. L'avvocato dopo aver salvato Michelle da una caduta nel vialetto, assieme a lei, ne vanno alla ricerca per i san pietrini di Torino fra l'agitazione e poi lo scioglimento della tensione si mettono a parlare spensieratamente, trovando un accordo che non pensavano. Qualche giorno dopo Michelle lo cerca per telefono confidandogli che ha paura della sua malattia alle ossa e parte del suo passato, Brando si precipita con Travis; la sua lontra, a casa sua
in fretta e furia, e la mattina, dopo aver dormito separatamente in un divano vanno al mercato insieme come se fossero figlio e madre, nipote e nonna. Sotto una quercia in fiore, Michelle, con un Fedora ben calcato in testa in pandan col vestito lo bacia inaspettatamente in bocca, e qualcosa fra loro due prende sempre più corpo prima di addormentarsi felicemente. Reginald, un narcisista di Bari che un anno addietro si era fissato con la donna delle pulizie, dopo essersi fatto un viaggio in
treno sino a Torino, la rapisce, e in un monolocale all'ultimo piano di una palazzina la lega ad una sedia. Brando, con Lucia ed Edoardo ne vanno alla ricerca grazie al rintracciamento satellitare del cellulare di Michelle, trovandosi davanti ad una situazione a cui non ci si aspettavano. Riusciranno a far non accondiscendere i desideri dello psicopatico narcisista che sembra ben intenzionato a realizzare il suo losco piano?
This Seventh Edition of the best-selling intermediate Italian text, DA CAPO, reviews and expands upon all aspects of Italian grammar while providing authentic learning experiences (including new song and video activities) that provide students with engaging ways to connect with Italians and Italian culture. Following the guidelines established by the National Standards for Foreign Language Learning, DA CAPO develops Italian language proficiency through varied features that
accommodate a variety of teaching styles and goals. The Seventh Edition emphasizes a well-rounded approach to intermediate Italian, focusing on balanced acquisition of the four language skills within an updated cultural framework. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
The Cure of the Heart is a poetry book, completely equipped with Italian translations, about the life of a child overcoming and growing up in an Italian American household, with a parent who has been incarcerated since she was nine years old. It is based on true events and discusses the author’s personal experience with sexual assault, heartbreak, and insecurity issues. This powerful story is told through poetic stylistics and in chronological order of the author’s life. It is told through the
heart of New York City, constantly surviving Brooklyn and Staten Island stereotypes. This title comes from the author using writing as a way to cope with everything she was forced to overcome.
La piccola fiammiferaia
Non ho paura del buio _
Le favole di Casalotti
La casa nella prateria 4. Il lungo inverno
The Cure of the Heart La Cura Del Cuore

Non ho paura del buio
... la narrativa di Luana Angermayer coinvolge il lettore perchè incentrata sull'azione con le sue sorprese, spesso contrarie alle aspettative. Di qui la sua adesione alla vita reale con la sua duplice componente di bene e di male... La vicenda si svolge tra Caldaro (Bolzano), Brescia e Torino. Silvano Demarchi ... Qui, con "Delitto nel parco", Luana Angermayer, che nel volume di racconti "Punto e a capo" aveva già creato un racconto "giallo" come "Il mostro", si concentra ancora una volta su
quello che chiamerei un giallo "antropico"... ... cioè a dire umanizzato, dove sentimenti, sensazioni, pensieri umani sono protagonisti rispetto alla pura detection, alla pura investigazione... Eugen Galasso
Seit 2005 bildet sich in Italien verstärkt eine postkoloniale Erzählliteratur heraus, die mit Namen wie Gabriella Ghermandi, Garane Garane, Cristina Ubax Ali Farah, Igiaba Scego, Mario Domenichelli oder Wu Ming 2 und Antar Mohamed Marincola verbunden ist. Die Autor_innen schreiben an einer Literatur der Fluchtlinien, die zum einen die koloniale und postkoloniale Geschichte Italiens ins Bewusstsein ruft und neu perspektiviert, zum anderen existenzielle Grenzerfahrungen von Individuen
in Bewegung zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Zusammenhang mit Diaspora und Exil, Migration und globaler Mobilität reflektiert. Maria Kirchmair liefert nun die erste deutschsprachige Studie zur postkolonialen Erzählliteratur Italiens. Über eine sowohl thematische als auch ästhetische Analyse befasst sie sich speziell mit der narrativen Darstellung von »Raum« und Raumwahrnehmung, Bewegung und Transformationsprozessen von »Identität« in kolonialen und postkolonialen Kontexten.
Io non ho paura del buio! È che a volte sento strani rumori
Non ho (troppa) paura del buio. Ediz. a colori
Le Pagine Del Mio Cuore
L'ultima stella
psico-socio-dinamica delle relazioni interne
Questo testo antologico, diviso in quattro parti, propone un'immagine del confronto della psicoanalisi con la problematica transessuale. Si tratta di un'immagine quanto mai significativa, essendo composta da alcuni dei più importanti lavori di Robert J. Stoller e da diversi esempi della riflessione critica che l'opera di quest'ultimo ha sollecitato nel campo psicoanalitico. Di questo confronto abbiamo provato a rendere conto, aprendo l'antologia con una prima parte che presenta
quattro lavori di Stoller. Gli scritti che sono raccolti nelle altre tre parti dell'antologia, sono invece una testimonianza sia del notevole e diversificato lavoro di "ripensamento" indotto dall'opera di Stoller, sia dello sviluppo di ipotesi e tentativi di inquadramento della questione transessuale molto distanti dal "parametro" stolleriano. Questi aspetti degli articoli sono affrontati e discussi nelle presentazioni che precedono le singole parti che, insieme a quella dedicata a Stoller,
compongono l'antologia. La seconda parte offre al lettore italiano la traduzione di un importante studio condotto da Ethel Person e Lionel Ovesey al principio degli anni '70. La terza parte, invece, propone i contributi di tre allievi di Lacan - Mustapha Safouan, Marcel Czermak e Jean Jacques Tyszler -, oltre ad un colloquio che lo stesso Lacan ebbe, in veste di psichiatra, con un paziente transessuale ricoverato presso il famoso Ospedale Sainte-Anne di Parigi. L'antologia si chiude con
la traduzione di uno dei più rilevanti contributi di Agnès Oppenheimer sul tema del transessualismo maschile e con quella di un lavoro in cui Danielle Quinodoz, psicoanalista ginevrina, rende conto di un'analisi effettuata con un paziente transessuale operato sedici anni prima.
Kimberly Spencer è una psichiatra e vive in uno dei Nuovi ricostituiti Stati d'America, il Capitolo di New Lighthouse, il Nuovo Faro per il mondo. In una società divisa tra human e mutazioni di tipo A o B, gli uni più veloci e gli altri più forti dei comuni esseri umani, Kimberly è un enigma per se stessa e per chi le è accanto, perché è una nuova mutazione. Un mistero si cela nel suo DNA e scorre nelle sue vene come un oscuro potere che può distruggere, ma anche salvare. In un
viaggio fatto di scoperte e colpi di scena, Kimberly scoprirà che non tutto quello che è diverso è necessariamente negativo e che nel mondo c'è ancora spazio per la speranza: l'agente capo del SAM Uno, Aaron Smith, le insegnerà che il coraggio è, prima di tutto, accettazione di chi si è, con semplicità e naturalezza e che l’amore, senza riserve, è ancora possibile. Il suo migliore amico, Greg, le proverà che il coraggio è darsi completamente per il bene di chi si ama. Molti misteri si
insinuano nella sua vita: perché David, il suo ex compagno, ha ucciso suo padre e la perseguita? Cosa vuole la MMGI, l’organizzazione a favore delle Mutazioni, da lei? E, in questo scontro tra la Repubblica e l'MMGI, tra gli human e le mutazioni, con chi si schiererà Kimberly se nulla è ciò che sembra? Se l’uomo che ama e l’uomo che ha amato lottano, l’uno contro l’altro, per il suo cuore e la sua libertà? Un viaggio tra pericoli, azione e amore. Un viaggio nella diversità che porterà
Kimberly a spingersi oltre la sua zona protetta.
Seattle police officer Tracy Crosswhite lost her sister Sarah over 20 years ago, and she has never forgiven herself. With no corpse discovered, there was still enough evidence to convict the man thought responsible for Sarah's disappearance. Now a body has been found and Tracy learns the remains are of her sister. Tracy has had her doubts about the guilt of the man behind bars, and she's absolutely sure there is a murderer still loose.
Dopo gli Oscar non ho avuto niente
Di te non ho paura
A Gemstone in the Rock
Il transessualismo. Saggi psicoanalitici
Non ho paura del buio

Nell’estate del 2014, trentamila scout hanno partecipato alla Route nazionale, divertendosi, confrontandosi, conoscendosi. A questi ragazzi, dai sedici ai ventun anni, è stato chiesto, nell’ambito di una ricerca sociologica, di compilare una serie di questionari, ma soprattutto – su base volontaria e del tutto aperta – di rispondere a una domanda: Cosa il mondo, gli adulti, gli altri devono sapere di te? Si poteva
rispondere solo in forma anonima, con la certezza che qualunque cosa fosse stata detta non avrebbe potuto essere ricondotta all’autore. Si poteva dire tutto quello che si voleva, senza vincoli, senza dover fare riferimento alla propria appartenenza agli scout. Quello che dovete sapere di me, punto e basta. Sull’immenso corpus delle risposte, Stefano Laffi ha condotto un’approfondita ricerca, per fornire al lettore il
quadro generale che ne emerge. Il libro è composto dalle voci dei ragazzi, dai loro racconti, dalle loro lettere a nessuno e a tutti noi. Grida di gioia, di voglia di vivere. Ma anche lamenti, confessioni, esperienze dolorose e difficili. Un autoritratto a mosaico di una generazione che è così osservata e, forse, così poco capita.
Ismael ha quindici anni, lui e le onde sono la stessa cosa. Niente gli fa paura finché suo padre è accanto a lui. Ma tutto sta per cambiare: la sua vita sulle coste luminose e assolate del Nord Africa finisce il giorno in cui gli abissi gli strappano la persona più importante del mondo. Ismael e il suo villaggio all’improvviso non hanno più niente. Nessun aiuto. Nessuna risorsa. Anche il mare sembra ritrarre la sua
generosa mano, e i pesci non si lasciano più pescare. Ismael non è solo un ragazzo adesso, è un uomo chiamato a prendere la decisione più difficile di sempre: lasciare ogni cosa e partire in cerca di fortuna. Sa che non c’è altra soluzione, e che il suo coraggio e la sua determinazione sono l’unica speranza per trovare un nuovo futuro. Per Ismael comincia così un viaggio infinito verso le coste dell’Italia. Alla
ricerca di un mondo migliore. Alla ricerca di un posto che possa chiamare casa. E soprattutto alla ricerca di un sogno: salvare la sua famiglia.
This guide to speaking OrealO Italian will examine nine integral parts of speech in Italian: verbs, nouns, article, adverbs, adjectives, pronouns, prepositions, conjunctions, and interjections. There is also a chapter on useful idioms! Each chapter features a grammatical overview of the part of speech and then takes a look at some important words and phrases related to that part of speech. Based on the popular blog,
Parola del Giorno (http: //www.paroladelgiorno.com), this book features easy to follow explanations on some complex grammar topics while helping you learn new words and phrases and providing a thorough and complete explanation of how the Italian language is really used. This book is best suited for intermediate & advanced students.
racconti per il teatro
Io non ho paura del buio
La parola ai ragazzi
Ischia Carbone
Ascolta il soffio del vento
Un sogno terribile, presagio di cattive sventure, turberà la quotidiana routine di Melody, ragazza adolescente, semplice, sincera e sempre gentile con tutti. Un trasferimento fatto in tutta fretta con il fratello maggiore e la sorella minore per sfuggire chissà a quale pericolo… darà inizio ad una serie di incontri con entità strane e misteriose e Melody arriverà a scoprire la verità… Lei è la Chiave e la sua
missione sarà mantenere la pace e l’equilibrio tra i due mondi, quello degli umani e quello delle creature sovrannaturali che da sempre si fronteggiano. “Se la chiave viene usata da coloro che hanno cattive intenzioni, il mondo degli umani e del sovrannaturale si uniranno per sempre e le creature ridurranno l’intera umanità in schiavitù. Tu sei nata per impedire questo: devi tenere divisi i due mondi e puoi farlo
soltanto chiudendo il portale che li collega.” Sonia Silenzi ha 26 anni, è nata e vive in un paesino delle Marche. Appena diplomata, ha iniziato a lavorare in un’azienda del suo paese come impiegata amministrativa. La sua famiglia è composta da papà Giancarlo, mamma Cinzia e la sua carissima sorellina Sara. Da sempre appassionata di disegno, ha iniziato a scrivere all’età di 16 anni. La sua più grande passione è
tutto ciò che contiene fantasia e sogno, caratteristiche rappresentate in questo libro.
La tecnologia sta estraniando gli esseri umani dal mondo che li circonda, è inutile negarlo. Non si rendono conto di ciò che li accade intorno, non hanno la minima intenzione di staccarsi da quel maledetto schermo luminoso. E questo può diventare un problema per uno spirito demoniaco che si nutre della paura degli essi umani. Ogni giorno che passa sente il suo corpo indebolirsi sempre di più, le forze abbandonarlo.
Se trascorre più di due anni senza spaventare qualcuno corre il rischio di smettere di esistere. Deve rimboccarsi le maniche, e affrontare l’ennesima sfida che gli si presenta davanti.
Una mosca ronzava sul soffitto e Surves non riusciva a smettere di guardarla. Ogni tanto distoglieva gli occhi, ma solo per poi tornare a fissarla più intensamente di prima. Non riusciva a rendersi conto del fluire del tempo, perché nella stanza non c’erano finestre, solo quattro mura bianche slavate.
Casa Ranuzzi 1947-1948
La Chiave dei Due Mondi
Quello che dovete sapere di me
La filosofia a/ha sei anni. L'enciclopedia filosofica dei bambini e delle bambine di prima elementare. Idee-ragionamenti sul mondo
Le avventure di Yumi. Opera teatrale per bambini
Capita a tutti di perdersi, prima o poi. Capita a tutti di sentirsi incompresi e di non sapere bene quale strada scegliere. Insomma, capita a tutti di non sapere proprio cosa fare. Vorremmo che qualcuno ci consigliasse, che accendesse una luce per farci vedere dove andare. A volte i suggerimenti arrivano in maniera inaspettata e molto insolita, così insolita che da principio si fatica a crederci. Però, se ascoltiamo bene, sembra che dicano proprio quello che serve a noi. Un favola, ma forse una storia vera, un racconto per ragazzi
che piace agli adulti. Patrizia Emilitri ci incanta con un bosco che tutti abbiamo attraversato.
Roberto, dopo la morte di sua madre Angela, si scontra con un’inquietante verità emersa dai contenuti di una lettera lasciatagli dalla stessa madre: l’esistenza di un fantomatico zio di nome Antonio, fratello maggiore di Angela, rinchiuso da lungo tempo dentro un manicomio criminale. Attraverso il racconto di Antonio scorre in filigrana la storia della Sicilia del primo Novecento, con le conseguenze del devastante terremoto di Messina del 1908, la vita difficile e misera del popolo e l’opulenza delle classi più abbienti,
l’educazione dei ragazzi nei collegi destinati ai ricchi, lo squadrismo e la presa di potere del fascismo, la vita senza dignità all’interno dell’Ucciardone prima, e poi di un manicomio criminale. La ferma decisione di conoscere il passato dell’anziano zio scatenerà una sequenza impressionante di straordinarie vicissitudini che si ripercuoteranno nelle vite di Roberto, della sua famiglia e dello stesso Antonio, con esiti imprevedibili e inimmaginabili.
A un'asta di Sotheby's, Wellington e Julia assistono a una scena piuttosto strana: il famoso mentalista Sigmund Quorum sborsa ben diecimila sterline per l'acquisto di un'antica chiave, appartenuta al celebre medium Daniel Dunglas Home, vissuto nella seconda metà dell'Ottocento. Giunti a casa, la donna vede in Tv un'intervista al signor Quorum, accusato di avere commesso alcune truffe. Julia riconosce l'uomo e racconta tutto ai fratelli Skinner, che si precipitano a consultare il diario del nonno e scoprono la verità: la chiave
è in grado di aprire la porta di una fantomatica "quinta dimensione". I Guardiani dei tesori perduti si lanciano subito in una nuova avventura che li porterà a capire che dietro a Sigmund Quorum si nasconde ancora una volta il perfido Obsidian Stone, in cerca della serratura che gli permetterà di liberare entità maligne pronte a invadere la città
Insertion - L'oscuro potere
Non ho paura del buio. Ediz. illustrata
La leggenda di Druss
I MIEI MOSTRI ALLA LUCE DEL SOLE
Raum und Bewegung in Erzählungen des Widerständigen
I MIEI MOSTRI ALLA LUCE DEL SOLE La diciassettenne Mary Hades vede delle Cose, ma sono reali? Ho sempre pensato che i miei demoni uscissero di giorno, piuttosto che di notte. Non ho mai avuto paura del buio. Ho paura solo delle cose reali: ammalarmi, fare le iniezioni, il dolore fisico... la morte. Quelli sono i miei mostri, non fantasmi o vampiri e qualsiasi altra cosa possa nascondersi di notte sotto al letto. Mi sbagliavo. Il buio rende tutto peggiore. Quando la diciassettenne Mary Hades viene portata dai genitori in un reparto psichiatrico, i suoi peggior incubi diventano realtà.
Como può stare meglio in un posto che la riempie di orrore? La sua amicizia con gli latri pazienti, la sua divertente compagna di stanza Lacey, il suo angelo custode Mo e il misterioso Johnny dagli occhi verdi, iniziano a infonderle speranza, fino a che non si rende conto che le persone nell’ospedale stanno morendo senza una ragione. Qualcosa di sinistra infesta i corridoi ed è Mary a doverlo fermare. Ma, man mano che si avvicina alla risposta, più la sua situazione diviene pericolosa e Mary scopre che l’unico modo per uscirne viva è confrontarsi proprio con le cose che la spaventano di
più. Generi: Young Adult (YA), horror
Casalotti, quartiere periferico a nord ovest di Roma, fra le vie Aurelia e Boccea; a vocazione agricola fin dall'antichità: nel suo territorio – infatti - si sono scoperte le vestigia di una grande villa rustica della Roma imperiale ed anche alcune tombe etrusche. Oggi Casalotti è un quartiere che - a differenza di altri - ha quasi tutto ciò che può servire ai cittadini, salvo che i collegamenti con il centro della città sono molto difficoltosi, poiché l'unica via (la Boccea che lo lambisce) è troppo angusta, per smaltire un traffico abnorme. Per far conoscere un poco della storia di Casalotti, ci è sembrato
opportuno pubblicare questo libro di "favole", che in effetti raccontano la storia del quartiere, quando era meno di una borgata ed essenzialmente un borgo agricolo.
Once Bukowski was asked: “Do you believe in God?” He replied: “No, I believe only in horses. I do not know why we always realize things when it is too late. I’ve also bet on horses for a period. But, differently from Bukowski whom I respect so much, I quit horses and bet on God. Really, I think it is for this faith that I found myself with my back against the wall. “Against the wall” was the first title I wanted to give to this book. There are a lot of people in the world: tramps, prisoners, all types of emarginated people who are alienated just because, in my opinion, they do not manage to
keep pace with a cheering occidental cult of efficiency, to keep up with the rules for which the society, the system did not forgive them. But Christ said: “I came to the world for the ill, not for the sane”. Thus, is it really true the last will be the first? Maybe, if, as far as I know, a probable God does not consider things the way people do. Anyway, what I have never understood is: there is a baby born from Gypsies and there is another one born from a rich American family. What is the fault of the first one whose destiny is immediately signed? A mystery! So, “A Gemstone in the Rock”, in its
essential message, is an invitation to bet on God as it is the only chance we have in our life. It is also an invitation to pray—to pray more often during the day. Even at work. But without putting the entertainment aside: it gives colours to our life. That’s why the title is “A Gemstone in the Rock”: life is nothing but a precious stone in the rock: you can observe it in its splendour but you cannot take it with your naked hands. As far as the emarginated people are concerned, let us help them bearing in mind that, differently from what the main part of respectable Catholics think, to help them is
not at all a walk of pleasure. I say it with a poem: “How much pain I get for a kiss to a poor wretch!” “This book has got a particular: it is like a human being in the course of his life with it’s high and low moments between faith and total loss of courage”. P.S. As far as my poem “Now” (“Faith”) is concerned, for a question of a dramaturgic effect I left the sequence of the passion events according to my poetic license”. Have a good time reading! Sincerely, Donato Placido This book was born as a synthesis of our writings, our thoughts and vision of the world. I made Donato’s acquaintance
while he was focused on hypotheses of a staged version of a Pirandello’s play. His poetry published and appreciated in Italy, inspired me. I proposed to him being published abroad. I read Donato’s material thoroughly and put it in a sequence (I would rather say I had to cut it like a movie: his writings evoke movie-like images). This book owes to me its structure, order and some chapters: trilogy “Loneliness of Light” I wrote on the basis of apocryphal Gospels found in the Dead Sea in 2004, in particular, Judas’ and Magdalene’s Gospels. However, the dialogue between Judas and
Magdalene (staged in 2006 in Moscow at an international festival of directing plays) and Magdalene’s monologue are of pure intuition (or, if we prefer so, of artistic invention). Other book parts of which I am the author are: the dialogue “Puppets of freedom” inspired by “Danton’s Death” by Georg Büchner, extracts from Disillusions (money, power, female love), extracts from Absence and silence (“The end of the world”, “Silence, loneliness and . . .”), the whole chapter of “Encounter” (which is Donato’s novel of the same name I put in a nutshell and in blank verse) and my poem on a
true love, “Till the darkness”. In a human life everyone passes from happiness to despair, from the idea of God dissolved in everything to the idea of his absence, one stakes on the material goods accumulation, on power, on love, even on the idea of freedom—but then one notices all these concepts are only illusions, just glimpses
Sid the Science Kid: I'm Not Afraid of the Dark!
Lo-strano-risveglio-di-Mr.Surves
La Trilogia della Mutagenesi
La bambina del mare

Sid the Science Kid is scared of the dark. But after some simple science experiments, Sid shows beginning readers that there's nothing to be afraid of when the lights are out.
Gli Ingalls affrontano con coraggio il terribile inverno nel Dakota. In casa tutta la famiglia lavora sodo per sopravvivere alle tempeste di neve. Ma l’intero paese resta senza provviste e il giovane Almanzo Wilder decide di affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di cibo... "Si strinsero tra la stufa e la lampada sul tavolo, ad ascoltare mamma che leggeva con la sua bella voce limpida e dolce. La storia le trasportò lontano dal vento e dal buio. Quando finì, ne lessero un’altra e poi un’altra ancora. Poi basta,
perché volevano lasciarne anche per gli altri giorni."
Il successo è il risultato delle decisioni prese da una persona. I sogni diventano realtà. Bisogna volerlo con tutto il cuore, credere fortemente in se stessi e avanzare tenendo sempre a mente il proprio obiettivo. Maxim Titovets.Русский вариант пьесы был опубликован ранее отдельной книгой “Приключения Юми”.
Il vero italiano: Your Guide To Speaking "Real" Italian
Skinner boys - 7. La quinta dimensione
Il viaggio ha inizio
Postkoloniale Literatur in Italien
Storia di Ismael che ha attraversato il mare
Alla fine del XXI secolo un antichissimo meccanismo si è rimesso in moto: un meccanismo perfetto e terribile, disegnato 5 miliardi di anni fa da menti molto superiori alle nostre, del quale ancora oggi – nel XXIV secolo – non è possibile vedere tutte le conseguenze. Solo una certezza: per il capitano Klaus Thalox, e per tutti coloro che gli sono vicini, è iniziato un viaggio la cui destinazione è completamente ignota.
La bella Grace ha da sempre il terrore del buio, al punto da recare sempre con sé una scatola di cerini. Ma quando dopo uno scherzo di pessimo gusto si ritroverà in un buio antro popolato da strani mostri, scoprirà i motivi alla base delle sue fobie.
L'aria non può parlare
Il labirinto relazionale
Un amore fu travisato per la via di Marte
Da capo
Non avere paura del buio
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