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«Imperdibile!»
Entertainment Weekly
«Una gemma!»
Deborah Harkness
Autrice del bestseller Magic
Dopo la Notte Nera, una nuova minaccia incombe su Londra
Grigia, Londra Bianca e Londra Rossa.
Sono passati quattro mesi da quando Kell ha trovato la pietra
nera. Quattro mesi da quando ha incrociato il suo cammino
con quello di Delilah, Rhy è stato ferito e i terribili gemelli
Dane sono stati sconfitti. Ma, soprattutto, quattro mesi da
quando la terra ha inghiottito il corpo di Holland insieme alla
pietra, trascinandoli per sempre a Londra Nera. Le vite di Rhy
e Kell ora sono indissolubilmente legate: se Kell muore, muore
anche Rhy. Di notte, gli incubi perseguitano Kell con le
immagini vivide degli eventi magici che si sono susseguiti e con il ricordo di Lila, sparita come era
sua intenzione sin dall’inizio. Intanto, mentre a Londra Rossa fervono i preparativi per i Giochi degli
Elementi, una competizione magica internazionale, un’altra Londra si sta lentamente risvegliando.
Come un’ombra che, invece di dissolversi al mattino, accresce la sua oscurità, Londra Nera sta
nuovamente interferendo con l’equilibrio magico. E per ripristinare l’ordine è necessario che
un’altra Londra cada…
Un’autrice numero 1 del New York Times
Perché l’equilibrio sia ripristinato una città deve cadere
«V.E. Schwab sa gestire sapientemente una trama ricca di colpi di scena e questo la rende la
naturale erede al trono del fantasy contemporaneo.»
The Independent
«Avvincente ed emozionante. Questo libro conferma la serie come una delle imperdibili nel
panorama fantasy.»
Entertainment Weekly
«I lettori rimarranno incantati da questa storia magica, dal ritmo velocissimo, con un protagonista
intrigante e un’eroina coraggiosa.»
Kirkus Reviews
«Un esempio di come il fantasy dovrebbe essere scritto.»
Publishers Weekly
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«La Schwab ci ha regalato una gemma: questo libro è un vero tesoro.»
Deborah Harkness, autrice bestseller del New York Times
V.E. Schwab
È un’autrice di romanzi per ragazzi e YA. Molto amata da critica e pubblico, sta attualmente
collaborando con la Sony Pictures alla stesura della sceneggiatura per il film tratto dal suo romanzo
Magic.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Ma chi è quella ragazza?
http://new.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...

[PDF]

L'animale che mi porto dentro
http://new.beebok.info/it-1442182472/l-animale-che-mi-porto-dentro.html

«Quello che tenevo compresso dentro di me, nell'ora di educazione fisica o durante i film
di Maciste, o certe sere quando andavo a dormire e avevo paura, era l'angoscia di
dimostrare di essere maschio. Doverlo far vedere a tutti, ogni ora, ogni giorno, ogni
settimana. E ogni volta misurare la...
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