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 Nocturnia. Un mondo dove il Potere Oscuro ha Nocturnia. Un mondo dove il Potere Oscuro ha
eclissato il sole e tre Confraternite magiche sieclissato il sole e tre Confraternite magiche si
combattono in una guerra senza tregua. Un mondocombattono in una guerra senza tregua. Un mondo
lontanissimo dal nostro, eppure solo un Varco lalontanissimo dal nostro, eppure solo un Varco la
divide dalla Terra, dove il mago Lynerus ha portatodivide dalla Terra, dove il mago Lynerus ha portato
in salvo l’ultima erede della dinastia regnante e iin salvo l’ultima erede della dinastia regnante e i
Sigilli, i tre grimori che contengono il SapereSigilli, i tre grimori che contengono il Sapere
Perduto. Thomas Travers, un collaboratore dellaPerduto. Thomas Travers, un collaboratore della
polizia di Washington D.C., indagando su unpolizia di Washington D.C., indagando su un
bizzarro delitto incrocia la sua strada con quella dibizzarro delitto incrocia la sua strada con quella di
Diana, una ragazza fragile nella quale il potereDiana, una ragazza fragile nella quale il potere
magico sta crescendo come un cancro maligno. Permagico sta crescendo come un cancro maligno. Per
salvarla e permetterle di reclamare il trono disalvarla e permetterle di reclamare il trono di
Nocturnia, dovrà aNocturnia, dovrà a
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1.210 a.C. La guerra di Troia raccontata da un1.210 a.C. La guerra di Troia raccontata da un
soldato Cretesesoldato Cretese

 Ditti Cnosio, Cretese, è l'autore di un’Iliade scritta Ditti Cnosio, Cretese, è l'autore di un’Iliade scritta
prima del poema omerico. Dice di aver partecipatoprima del poema omerico. Dice di aver partecipato
alla guerra di Troia come collaboratore del Re dialla guerra di Troia come collaboratore del Re di
Creta, Idomeneo, e di aver redatto le proprieCreta, Idomeneo, e di aver redatto le proprie
memorie sul leggendario avvenimento: la prima,memorie sul leggendario avvenimento: la prima,
vera, grande guerra mondiale. Il suovera, grande guerra mondiale. Il suo

Alpen 30 x 30 cm 2015Alpen 30 x 30 cm 2015

Daredevil contro Punisher. Daredevil: 6Daredevil contro Punisher. Daredevil: 6

 Lo scontro tra Devil, l'eroe che rappresenta la Lo scontro tra Devil, l'eroe che rappresenta la
giustizia, e il Punitore, l'incarnazione della vendetta!giustizia, e il Punitore, l'incarnazione della vendetta!
Le diametralmente opposte filosofie di vita dei dueLe diametralmente opposte filosofie di vita dei due
eroi entrano in rotta di collisione: il risultato è unaeroi entrano in rotta di collisione: il risultato è una
storia imperdibile e adrenalinica!storia imperdibile e adrenalinica!

Sottomessa e ribelle - volume 1Sottomessa e ribelle - volume 1

 Liz è giovane e bella. Sacha è affascinante e Liz è giovane e bella. Sacha è affascinante e
maledettamente ricco. Non erano destinati admaledettamente ricco. Non erano destinati ad
incontrarsi... eppure la loro storia farà scintille! Finoincontrarsi... eppure la loro storia farà scintille! Fino
a dove Liz sarà disposta a spingersi per il suoa dove Liz sarà disposta a spingersi per il suo
insolito amante? E quali sono le vere intenzioni diinsolito amante? E quali sono le vere intenzioni di
Sacha? Cederà lei al richSacha? Cederà lei al rich
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
il fantasy non e' proprio il mio genere ma ho voluto provare il libro dato che era gratis, ebbeneil fantasy non e' proprio il mio genere ma ho voluto provare il libro dato che era gratis, ebbene
per quanto la lettura scorra via piacevole i luoghi /personaggi siano descritti con cura nonper quanto la lettura scorra via piacevole i luoghi /personaggi siano descritti con cura non
continuero' la saga.continuero' la saga.
lo consiglio solamente agli appassionati.lo consiglio solamente agli appassionati.

 Review 2: Review 2:
Lanciotti offre gratuitamente questo inizio della saga di Nocturnia, leggetela e vorrete l'operaLanciotti offre gratuitamente questo inizio della saga di Nocturnia, leggetela e vorrete l'opera
completa!completa!
Indicato per chi legge romanzi fantasy, l'ambientazione è molto lugubre, non esttamente il mioIndicato per chi legge romanzi fantasy, l'ambientazione è molto lugubre, non esttamente il mio
genere, ma nel contesto ci sta e comunque la storia è avvincente e scritta benissimo. Ci fosse lagenere, ma nel contesto ci sta e comunque la storia è avvincente e scritta benissimo. Ci fosse la
versione stampata la prenderei!versione stampata la prenderei!

 Review 3: Review 3:
Do 3 perché nel complesso il libro mi è piaciuto e a parer mio (che non sono un critico letterario)Do 3 perché nel complesso il libro mi è piaciuto e a parer mio (che non sono un critico letterario)
ha raggiunto la piena sufficienza, su dieci avrei dato 6,5. L'idea alla base mi è piaciuta, il romanzoha raggiunto la piena sufficienza, su dieci avrei dato 6,5. L'idea alla base mi è piaciuta, il romanzo
inizia come un thriller poliziesco e le prime pagine scorrono che è una meraviglia con il misteroinizia come un thriller poliziesco e le prime pagine scorrono che è una meraviglia con il mistero
che si fa sempre più fitto. Il problema è che si va troppo veloci e ci si ritrova troppo prestoche si fa sempre più fitto. Il problema è che si va troppo veloci e ci si ritrova troppo presto
spostati da un'altra parte (non voglio fare spoiler) e qui scorre tutto troppo velocemente. Questaspostati da un'altra parte (non voglio fare spoiler) e qui scorre tutto troppo velocemente. Questa
è la sensazione che ho avuto io leggendo questo libro. Soprattutto nella parte centrale, leè la sensazione che ho avuto io leggendo questo libro. Soprattutto nella parte centrale, le
vicende si susseguono a ritmo davvero eccessivo e mancano di descrizioni sull'ambiente chevicende si susseguono a ritmo davvero eccessivo e mancano di descrizioni sull'ambiente che
circonda i personaggi. Quindi la parte centrale per me è stata un po' sotto le tre stelle (direi dacirconda i personaggi. Quindi la parte centrale per me è stata un po' sotto le tre stelle (direi da
due) poi invece sul finale si riprende grazie anche a un piccolo mistero inserito dall'autore chedue) poi invece sul finale si riprende grazie anche a un piccolo mistero inserito dall'autore che
pone il lettore nella posizione di analizzare ogni singolo comportamento, pensiero e azione deipone il lettore nella posizione di analizzare ogni singolo comportamento, pensiero e azione dei
vari protagonisti. Altra pecca secondo me è la carenza di caratterizzazione dei personaggi. Avreivari protagonisti. Altra pecca secondo me è la carenza di caratterizzazione dei personaggi. Avrei
preferito più pagine (consideriamo che è un libro da 250 pagine) ma più descrizione, sia deipreferito più pagine (consideriamo che è un libro da 250 pagine) ma più descrizione, sia dei
luoghi che dei personaggi, e più calma nello svolgimento dei fatti. Alla fine però, ripeto, illuoghi che dei personaggi, e più calma nello svolgimento dei fatti. Alla fine però, ripeto, il
romanzo mi ha convinto, tanto che prenderò il seguito "La Principessa delle Tenebre" e vediamoromanzo mi ha convinto, tanto che prenderò il seguito "La Principessa delle Tenebre" e vediamo
come prosegue. Tutti i miei pareri espressi fin'ora si riferiscono esclusivamente al primo volumecome prosegue. Tutti i miei pareri espressi fin'ora si riferiscono esclusivamente al primo volume
della saga, "Ex Tenebris". Per il secondo scriverò un commento relativo al secondo e così viadella saga, "Ex Tenebris". Per il secondo scriverò un commento relativo al secondo e così via
(sempre che ogni libro mi ispiri e convinca a proseguire).(sempre che ogni libro mi ispiri e convinca a proseguire).
In fine, voglio spendere due parole sulla versione cartacea (io ho comprato proprio questa).In fine, voglio spendere due parole sulla versione cartacea (io ho comprato proprio questa).
Personalmente ho apprezzato lo sforzo di pubblicare tutta la saga in cartaceo e devo dire che laPersonalmente ho apprezzato lo sforzo di pubblicare tutta la saga in cartaceo e devo dire che la
rilegatura è ottima. Le pagine sono bianche e questo affatica meno gli occhi nel leggere.rilegatura è ottima. Le pagine sono bianche e questo affatica meno gli occhi nel leggere.

 Review 4: Review 4:
All'Inizio il libro può sembrare la solita americanata fantasy, ma dopo qualche capitolo mi sonoAll'Inizio il libro può sembrare la solita americanata fantasy, ma dopo qualche capitolo mi sono
semplicemente innamorato e l'ho divorato e appena finito, ho avidamente scaricato il prossimosemplicemente innamorato e l'ho divorato e appena finito, ho avidamente scaricato il prossimo

 Review 5: Review 5:
Bel libro. L'ho letto in poche ore perché scorre tutto di un fiato e quando lo leggi vuoi andareBel libro. L'ho letto in poche ore perché scorre tutto di un fiato e quando lo leggi vuoi andare
avanti, per sapere come va a finire. Credo che il ritmo del libro sia il suo aspetto migliore,avanti, per sapere come va a finire. Credo che il ritmo del libro sia il suo aspetto migliore,
insieme con la scrittura molto buona. Non mi è piaciuta invece la caratterizzazione del mondo,insieme con la scrittura molto buona. Non mi è piaciuta invece la caratterizzazione del mondo,
molto diverso dal nostro, e che l'autore non riesce a farti "vedere".molto diverso dal nostro, e che l'autore non riesce a farti "vedere".
Consigliato a chi piace il genere dark e urban fantasy. Se, come a me, vi piace un fantasy piùConsigliato a chi piace il genere dark e urban fantasy. Se, come a me, vi piace un fantasy più
classico, con bene e male chiaramente disegnati e un mondo fantastico dove immergersi, alloraclassico, con bene e male chiaramente disegnati e un mondo fantastico dove immergersi, allora
il libro non è per voi.il libro non è per voi.
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