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Nuvoletta è una bambina vivace e curiosa. Ama la natura, arrampicarsi sugli alberi, prendersi
cura degli animali del bosco, confidare loro i suoi piccoli segreti. Il candore della sua anima è
talmente intenso da colorarla di luce; la bimba infatti ha una pigmentazione che nessuno ha
mai visto, grandi occhi cerulei e soffici capelli bianchi. Vive in un piccolo villaggio felice, ha una
famiglia numerosa e tanti amici che le vogliono bene. Ignora, la dolce Nuvoletta, di essere
stata, quando era ancora in fasce, strappata ai suoi genitori da un destino avverso e affidata al
buon cuore degli uomini, lei che è l’erede al trono di un regno le cui porte sono ben oltre il
cielo azzurro… Crescendo, strani sogni iniziano a turbare le sue notti: voci spaventate invocano
l’aiuto di una misteriosa principessa, l’unica in grado di porre fine a un assedio feroce e senza
fine. È un romanzo straordinario quello che Lucia Alexandra Turdo ci ha lasciato; in esso
l’autrice ha infuso creatività, energia e amore, elementi che irradiano calore e avvolgono il
lettore dalla prima all’ultima pagina. Tra elfi, maghi e unicorni, un fantasy che rispetta la
tradizione ma che sorprende per la sintonia che da subito sa instaurare con chi vi accede,
accogliendoci in un immaginario che rapisce e regala emozioni. Lucia Alexandra Turdo è nata
nel 1979 a Freiburg, in Germania, dove ha vissuto fino all’età di 8 anni, prima di trasferirsi con
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che ha come protagonista una ragazza albina come lei. Nel febbraio del 2000 si era trasferita a
Reggio Emilia dove era diventata un’appassionata di videogiochi, alcuni dei quali le hanno
dato l’ispirazione per trasformare la sua fiaba in un vero e proprio romanzo fantasy dal titolo
Principessa tra le nuvole. Lucia Alexandra Turdo è stata una centralinista del Comune di
Reggio Emilia e nel 2019 è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari a causa di un tumore.
La storia avventurosa di una ragazza veneziana, un Marco Polo al femminile, che all’inizio del
‘300 è spinta dalle circostanze fino in Cina a vivere nella splendida città di Chinsai (la
moderna Hangzhou), una delle più popolose metropoli dell’epoca con un ambiente
cosmopolita vivace quanto quello della moderna Shangai. Un viaggio emozionante e un
affresco dell’immenso Impero del Gran Khan mongolo.
5 milioni di copie vendute nel mondoIl risveglio • La lotta • La furia • La messa nera • Il ritorno
• Scende la notte • L’anima nera • L’ombra del male • Mezzanotte • L’albaLa saga da cui è
tratta la serie televisiva The Vampire Diaries10 romanzi in 1Elena è bella e brillante, è la
ragazza più popolare della scuola, eppure le sue giornate sono insignificanti e monotone.Ma
quando nella sua vita irrompe il tenebroso Stefan, capisce che niente sarà più come prima.
Quel ragazzo che le fa perdere la testa custodisce infatti un antico segreto: lui e suo fratello
Damon sono vampiri, rivali in una guerra millenaria. Entrambi desiderano il cuore e il destino
della ragazza, al centro di un pericoloso triangolo di amore e odio, luce e ombra. Damon
vorrebbe trasformarla nella regina delle tenebre; Stefan, invece, che si rifiuta di bere sangue
umano, vorrebbe salvarla. Mentre tra i due la battaglia infuria senza esclusione di colpi, c’è
anche un’altra minaccia, terribile e oscura, che rischia di spazzare via Elena e tutti i suoi
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tutto quello che ha, passare alla Dimensione Oscura, morire e rinascere, fino a che i due
fratelli, divisi da un odio che sembra insanabile, non si ritroveranno sullo stesso fronte...«La
signora delle saghe fantasy.»Laura Pezzino, Vanity FairOltre 1.300.000 copie in Italia e più di 5
milioni nel mondoTradotta in più di 30 paesiLa saga che ha ispirato la serie TV The Vampire
Diaries«Lisa Jane Smith brilla nel firmamento del new gothic.»Corriere della Sera«Autentico
caso letterario, icona di un genere gotico-vampiresco che oggi va per la maggiore tra i
giovanissimi lettori.»la Repubblica«Ipnotizza il lettore fino all’ultimo capoverso.»Il
MessaggeroLisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy più amate al mondo: i suoi
libri sono stati tradotti in moltissimi Paesi e hanno conquistato il cuore di due generazioni di
fan. Adora sedersi di fronte al camino nella sua casa di Point Reyes, California, e rispondere ai
lettori che le scrivono all’indirizzo info@ljanesmith.netLa Newton Compton ha pubblicato in
Italia il suo primo romanzo, La notte del solstizio, e le sue saghe di maggior successo: Il diario
del vampiro, Dark visions, I diari delle streghe, La setta dei vampiri e Il gioco proibito. Le saghe
Il diario del vampiro e I diari delle streghe sono diventate serie TV.

Elf è un cristallo-terapeuta con una miriade di segreti legati alla sua vita e la sua
identità, nascosta dietro alla sua professione. Trasferitosi a Sailing sei mesi prima da
una grande città, ha iniziato a vivere e svolgere il suo lavoro in maniera diversa da
qualsiasi altro operatore olistico: ad Elf basta sfiorare un solo cristallo per viaggiare, gli
basta ascoltare le parole dei clienti o guardarli negli occhi per udire la pietra giusta che
faccia al caso loro, per curarli dai loro mali. Addestrato dai Lupi della sua terra Elf
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entrano da lui a fare acquisti. Ma il suo equilibrio ed i suoi poteri vacilleranno, quando il
suo sguardo incrocerà due occhi di Zaffiro che scateneranno nella sua esistenza un
processo caotico che lo porterà ad incontrare il famigerato Wendigo, il demone
castigatore dei Lupi come lui, chiamati Soulcrystal. Ma un segreto celato nell’Anima del
giovane porterà ad una svolta...
Un’antica profezia, scritta in un misterioso libro, l’Honkami, ha messo in allarme le
Divinità e le cariche massime di tutto l’Universo. È così partita una ricerca contro il
tempo del ragazzo descritto nella Profezia. I primi cenni dell’infausta profezia si
manifestano con il furto dei Mayoke (talismani) dai diversi templi del Pianeta Mukairo,
appartenenti alle primogenite del Dio Padre Zenokami. Il Ragazzo della profezia,
aiutato dalle forze della natura e dagli esponenti magici conosciuti di volta in volta nel
viaggio intrapreso, affronterà creature senza scrupoli, guidate dall’Entità del Vuoto e
dai Nobili Warushin.
Nei due anni trascorsi dalla pubblicazione della prima edizione di Strategia digitale
sono successe molte cose. L'agenda del mondo è cambiata, si sono imposte nuove
abitudini di consumo, i social hanno modifi cato i loro modelli di business. Su tutto
questo è importante fare un punto. Perché sono sempre più lontani i giorni in cui
potevamo dire, semplicemente: "Apriamo una pagina Facebook" o "Chiamiamo
l'esperto di SEO". Questa seconda edizione è arricchita e aggiornata, alla luce appunto
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perché la comunicazione e il marketing devono muoversi in un universo multicanale,
ma è ancora necessario fornire gli strumenti per la costruzione della presenza del
brand che sappiano essere un'efficace "messa a terra" di tutte le teorie: ed ecco che
ritorniamo alla necessità di un approccio organico e competente sul digitale. In virtù di
questo nuovo angolo di visione, sono stati aggiornati anche gli esempi, le risorse
consigliate e i casi analizzati. Il manuale illustra come creare una strategia digitale sia
dal punto di vista dell'azienda sia da quello dell'agenzia, attraverso casi di successo e
simulazioni, esempi, idee, check list. I meno esperti troveranno una guida che spiega,
attraverso una metodologia facile da comprendere e da seguire, come progettare e
realizzare le attività di comunicazione digitale pianifi candole strategicamente. Chi già
lavora nel settore trarrà dalla lettura molti spunti su come applicare una logica di
pensiero strategico per rendere più efficiente ed efficace il processo di sviluppo di un
progetto digitale.
Un incontro che ha cambiato la loro vita. Cesar Caretti è nel Kent, quando viene sorpreso da
un'improvvisa nevicata che blocca le strade e interrompe le linee telefoniche. Si vede quindi
costretto ad accettare l'ospitalità di Jude, un'amica di suo fratello che ha appena conosciuto. Il
protrarsi della bufera concede ai due l'occasione di approfondire la reciproca conoscenza e
cedere alla forte attrazione che li travolge. Cesar non fa però mistero di non volere una
relazione duratura, del tutto incapace di credere nella sincerità dei sentimenti delle donne, ed
esce dalla vita di Jude un secondo dopo esserne entrato. Ma il destino ha programmi diversi, e
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Arrigo Petacco offre un resoconto avvincente di una pagina fondamentale della storia europea,
ricostruendo con la consueta abilità narrativa le varie fasi della lotta secolare che mise a
confronto la Croce e la Mezzaluna.
Il libro racconta le personalità di spicco e i militanti, le idee, i programmi e le iniziative, le
speranze, le polemiche e i timori negli esordi del Partito popolare italiano a Torino. Appena
usciti dalla Grande guerra, i cattolici torinesi sono...

Gauguin: “Per me il grande artista è il risultato della più grande intelligenza: a lui
giungono i sentimenti, le traduzioni più sottili e quindi più invisibili alla mente.
Lavorate liberamente e pazzamente... Soprattutto non affaticatevi su un dipinto:
un grande sentimento può essere reso con immediatezza, immaginatelo e
cercatene la forma più semplice”.
1590.1
Un Libro che racchiude le sorti della Terra di Nadesh. Un nemico implacabile e
oscuro. Cinque Popoli che si uniscono per salvare il Regno.
Diventare agili e forti come un leopardo. Un manuale di grande efficacia per risolvere le
sindromi dolorose, prevenire gli infortuni e ottimizzare la prestazione sportivaRappresentanza
vs. partecipazione? L'equilibrio costituzionale e la sua crisiL'equilibrio costituzionale e la sua
crisiFrancoAngeli
La vera pietra del Destino rimane nascosta, ma ora una nuova battaglia sorge all'orizzonte per
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alza la spada per combattere al fianco dei MacKinnon per restituire Keppenach al suo legittimo
errede - Broc Ceannfhionn. Rischierà tutto per tenere la fortezza libera dalle mani del
Macellaio di Re Henry...persino la vita. Lo chiamano Macellaio, ma nemmeno lui farebbe
impiccare una donna. Oltrepassando il cancello a cavallo, spinto dalla furia, Jaime Steorling
taglia il cappio della bella dai capelli corvini e si scopre suo prigioniero, nel cuore. Alla fine,
solo un legame d'amore tra acerrimi nemici potrà guarire delle nazioni separate. ACCIAIO DI
SCOZIA continua la storia cominciata con FUOCO DI SCOZIA.
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