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HEAVEN HIGGINS
Sento, raccolgo e custodisco Longanesi
Mario Silk non ha voluto rivelare dove è nascosto il denaro della sua ultima rapina, neppure sul
patibolo. Ma sua moglie sa che i tatuaggi che l¿uomo aveva sul petto possono indicarle il luogo.
Anche il Re del Terrore vuole quel bottino ma si troverà, inaspettatamente, trasformato da
cacciatore a preda.
Nuovo dizionario dei sinonimi della lingua italiana Edizioni Nuova Cultura
La vita di Katrina Monroe, giovane e bella infermiera in una clinica psichiatrica di Sanford, nel Maine,
trascorre monotona e prevedibile. L’unica fuga che lei conosce per evadere dalla realtà quotidiana, è
la relazione segreta con un giovane dottore sposato. Quando l’ospedale chiude per mancanza di
fondi, Katrina passa l’ultima sera in corsia, svolgendo il suo lavoro diligentemente, come sempre.
Ignora che proprio quella notte, inizierà un incubo che la stava aspettando. Viene rapita, da uno
sconosciuto. Al suo risveglio, si ritrova nuda, in un bosco del Maine. Con le mani legate a un albero
da delle corde e con una benda sugli occhi. Nel buio della notte, non riesce a capire chi sia stato:
l’uomo non si mostra a lei, la sua voce è storpiata da un apparecchio vocale. Il rapitore le dice
soltanto di essere un Cacciatore. Katrina è la sua preda. Lui la inseguirà, la catturerà, dopo la lascerà
andare. Per poi riprenderla e possederla ancora. Il gioco durerà ﬁno all’alba. Ben presto Katrina
capisce che il Cacciatore è un pericoloso killer, che la tiene di continuo sotto tiro, con un fucile. La
caccia ha inizio e suo malgrado, lei comincia a provare un eccitante divertimento, per le prove
perverse alla quale lui la sottopone. Il Cacciatore è in grado di darle il pericolo e l’adrenalina che
Katrina non aveva mai provato prima. Ma quando cerca di scoprire l’identità del suo rapitore, il
Cacciatore libera la bestia perversa insita nella sua natura di dominatore. Perché nessuna preda può
trasgredire alle regole della caccia. Avverto una presenza, fra i cespugli che si muovono. Non vedere
nulla mi impaurisce ancora di più, perché non so davvero cosa aspettarmi. Sento dei passi
avvicinarsi e tremo. «Chi c’è?» «La preda si è svegliata. Bene. Che il gioco abbia inizio.» La voce è
gutturale, non riesco a riconoscerla, perché sembra corrotta da un meccanismo elettrico vocale, uno
di quelli che usano i rapitori. Questo bastardo ha pensato davvero a tutto. Cerco di alzarmi, ma
riesco solo a mettermi in ginocchio, e le mie gambe vengono graﬃate dai rami fra l’erba.
Maldestramente, provo anche a togliermi la benda, ma sono costretta a fermarmi quando odo un
clic. Il mio rapitore ha caricato il fucile con il quale mi tiene sotto tiro. «Non ancora» si impone.
«Vedrai quando io ti ordinerò di vedere.» «Che diavolo signiﬁca?!» strillo contro di lui. Ho capito
perché sono qui. Vuole giocare con me. Se avesse voluto uccidermi, lo avrebbe già fatto. «Lo capirai
molto presto» bofonchia, piano. Abbassa il fucile, da sotto la benda intuisco lo spostamento del suo
braccio, che è a pochi metri dinnanzi a me. «Chi sei?» lo imploro. «Sai benissimo chi sono, Katrina.»
Quest’uomo mi conosce. Tutto questo è assurdo. Non riesco più a resistere, esplodo con la mia
disperazione. «Maledetto bastardo, perché mi stai facendo questo?!» «Perché tu sei la preda. E io il
Cacciatore.» Il cuore mi si ferma. Allora è stato lui ad avermi pedinata, il suo sguardo da maniaco è
sempre stato su di me. «Che cosa vuoi?» gli chiedo, con un urlo disperato. Segue una lunga pausa.
«Soltanto te» è la sua risposta. «Il tuo corpo. La tua mente. La tua anima. La tua vita.» Scoppio in
lacrime, senza chiedergli più nulla. Sono nelle mani di un predatore, lui farà di me ciò che vuole.
L'eroismo ponderato nella vita di Alessandro il Grande, illustrata con discorsi istorici, politici, e
morali. Opera di Dionisio del S.R.I.L. barone di Kossin. Tomo primo [-secondo] Edizioni Mondadori
Giordano Bruno (1548?1600), a defrocked Dominican monk, was convicted of heresy by the Roman
Catholic Inquisition and burned at the stake in Rome. He had spent ﬁfteen years wandering
throughout Europe on the run from Counter-Reformation intelligence and eight years in prison under
interrogation. The author of more than sixty works on mathematics, science, ethics, philosophy,
metaphysics, the art of memory and esoteric mysticism, Bruno had a profound impact on Western
thought. Until now his involvement with Jewish mysticism has never been fully explored. Karen Silvia

de Le¢n-Jones presents an engaging and illuminating discussion of his mystical understanding and
use of Jewish and Christian Kabbalah, theology, and philosophy, including the famous Hermetica,
and especially his exploration and use of magic to reveal the mysteries of the universe and the
divine.
Contemplazione de la Natura Lulu.com
Nell'animo avventuroso di Harry Fletcher abita un sogno tranquillo: una casa sulla riva del mare, una
barca, e un po' di pace nelle caldi notti tropicali della piccola isola di St. Mary, la «perla dell'oceano
Indiano». Ma per realizzare il suo desiderio Harry deve venire a patti con un suo vecchio nemico, lo
stesso che lo ha spinto in passato a diventare mercenario in Vietnam, in Congo, in Biafra e a
trasformarsi addirittura in assassino: il denaro. E non c'è dubbio che Charly Materson e Mike Guthrie,
clienti di Harry e del suo yacht da pesca Wave Dancer, siano ricchi (anche troppo) e interessati a
una caccia grossa che non ha nulla a che fare con gli enormi squali che si aggirano intorno alle foci
fangose e rossastre del Mozambico. Tuttavia il favoloso tesoro che i due uomini stanno per scoprire
negli abissi dell'oceano è grande almeno quanto la crudeltà eﬀerata che li possiede e che
costringerà Harry, in un vertiginoso capovolgimento di fronte, a trasformarsi da cacciatore a preda
indifesa. Preda della paura, della violenza imprevedibile di cicloni devastanti, della passione letale
nei confronti di una donna per la quale sentimento e cupidigia sono due facce della stessa
medaglia...
Saggio di poesie italiane ... Opera postuma Babelcube Inc.
1807: Sharpe, promosso tenente delle giubbe verdi, non riesce a «legare» con i nuovi colleghi
uﬃciali. Decide quindi di disertare, ma, rimasto senza un soldo, deruba e uccide l’odiato direttore
dell’orfanotroﬁo in cui è cresciuto. Sta per fuggire da Londra quando riceve l’incarico di scortare un
certo maggiore Lavisser, che deve raggiungere Copenaghen con una cospicua somma per
corrompere il principe ereditario di Danimarca al ﬁne di trasferire in Inghilterra la ﬂotta da guerra
danese, su cui ha messo gli occhi la Francia, rimasta senza navi dopo la battaglia di Trafalgar. Gli
inglesi, pur di impedire che quella ﬂotta ﬁnisca ai francesi, sono pronti, se fallisse la missione di
Lavisser, a usare la forza, bombardando Copenaghen. Quando i due sbarcano sulle coste danesi,
Sharpe scopre che Lavisser lo vuole morto. Riesce a salvare la pelle, ma è solo. Raggiunta la
capitale, chiede aiuto a un mercante, Skovgaard, in realtà a capo di una rete di spionaggio che
lavora per gli inglesi. Questi non soltanto non crede a Sharpe, che accusa Lavisser di furto e
assassinio, ma lo scambia per un sicario incaricato di uccidere il principe ereditario, e lo rinchiude
per consegnarlo allo stesso maggiore. Sharpe, ancora una volta, riesce a fuggire appena in tempo,
perché Lavisser arriva prima del previsto con una banda di sicari. Ma, più che Sharpe, è Skovgaard
l’uomo che Lavisser intende catturare. Il maggiore, infatti, lavora segretamente per i francesi e,
avendo capito che il mercante regge le ﬁla dello spionaggio inglese, intende cavargli di bocca i nomi
dei suoi informatori. Letteralmente, perché allo scopo gli strappa due denti. Sharpe lo salva,
uccidendo i suoi aguzzini, ma non Lavisser. Intanto la ﬂotta e l’esercito britannici hanno stretto
d’assedio Copenaghen. Lavisser è in agguato, ma anche Sharpe...
DIABOLIK (52) Fanucci Editore
Una serie di coincidenze, fra le quali un quadro apparentemente scomparso in circostanze poco
chiare, inducono Leonardo Casati a tornare nel luogo ove trascorreva l’estate da bambino. Un
minuscolo paese del Monferrato, ormai abitato solo da vecchi, che sembra come pietriﬁcato nel
tempo. Eppure, grattando sotto la compatta superﬁcie di serenità contadin scopre ben presto che a
è come sembra e si trova davanti a un vero mistero, forse addirittura un delitto. La curiosità e
l’ostinazione proprie del suo carattere puntiglioso lo portano a trasformarsi in un investigatore
improvvisato e a trovare la soluzione del rebus in meno di tre giorni. Una soluzione sorprendente e
inaspettata.
Dura pioggia cadrà Concita Furnari
Ci dice Diotima che la via dell'Eros ci può condurre a esperire la somma bellezza, immagine
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luminosa dell'uno-tutto o, meglio, ci può condurre a "partorire" nella somma bellezza la nostra
stessa verità, che è autentica Sophía. Così il "mago" rinascimentale, vero ﬁlosofo guidato alla
sapienza da Eros, non fu solo un contemplatore o un teoreta, ma un ﬁlosofo pratico creativo e
generativo; fu il soggetto più eminente di quell'attività che Platone aveva identiﬁcato come la
suprema, l'unica "arte regale". Ben lungi dal proporre il sapere magico come un modello
epistemologico applicabile all'oggi, questo lavoro vorrebbe intenderlo come una sorta di
"sopramercato" da porsi accanto al comune sapere razionale, dal quale ricavare non solo un
"godimento" intellettuale ma il luogo di una possibile trasformazione del nostro immaginario,
considerando che la prospettiva dalla quale guardiamo il mondo non è né l'unica possibile né l'unica
ad essere stata immaginata e praticata.
Un'altro stupido incantesimo Da cacciatore a predaDa preda a cacciatore. La politica
dell'esperienza religiosaL'ostaggio. Renato Cortese, da cacciatore a preda. Storia surreale di un
poliziottoHunted
Pietro Gaietto, archeologo della preistoria e artista, documenta l?attivit? della caccia agli animali
selvatici dall?Et? della Pietra ai tempi storici. Attraverso l?invenzione della scrittura, circa 6000 anni
fa, e dalle raﬃgurazioni artistiche, vengono descritte la caccia e la gastronomia, dal mondo grecoromano al medioevo, e dal Rinascimento all?800 e ﬁno ad oggi. I tempi attuali sono descritti nelle 43
nazioni che compongono l?Europa geograﬁca, con ricette di gastronomia, generalmente di animali
selvatici.
Le Caccie delle Fiere armate e disarmate, e de gl'animali quadrupedi, volatili&acquatici,
etc Lulu.com
79 d.C. Impero Romano. Nell’immortale Urbe un giovane “empusa” di nome Aulus corre terrorizzato
nella notte, braccato da un gruppo di assalitori armati. Per sopravvivere deve sfruttare tutte le sue
capacità prima che sorga il sole. All’alba Titus e Larius, membri di un misterioso collegio di
aristocratici, si incontrano nella domus di un’antica gens romana e discutono su lascivi esseri che si
aggirano nella notte sottraendo sangue, linfa vitale degli esseri umani. Decideranno che sarà loro
compito annientare queste creature ed in particolare Aulus, fratello di Titus. Comincia da quel
momento per Aulus, un misterioso viaggio attraverso il Centro ed il Sud Italia, nelle terre che furono
degli Etruschi prima e di Roma poi, accompagnato da amici e traditori e braccato dal fratello, che
nasconde un segreto importante sul loro legame di sangue. Aulus per poter conoscere le sue vere
origini dovrà trovare le Tre Madri Primigenie degli “empusa” e solo in loro presenza potrà avere le
risposte che anela. Tutto prima della grande esplosione che seppellirà sotto cenere e lapilli Pompei.
Chi sono però davvero le Tre Madri Primigenie: Ecate, Empusa e Lamia? Un’avventura che ci
trasporta nell’Antica Roma Imperiale, attraverso un periplo attorno al mondo dell’Averno e dei
misteriosi “ﬁgli della dea Ecate”.
Naufragi EDT srl
“Pochi artisti sono immobili e deﬁnitivi come Parmigianino. La vita tormentata e inquieta, il suo
destino e il suo spirito di avventura indicano un’aﬃnità di carattere con l’impetuoso Caravaggio, e la
sua biograﬁa potrebbe accendere curiosità morbose e riservare stimoli per aﬀascinare anche i più
distratti. Il suo catalogo è uno schieramento di capolavori: a partire dai più antichi aﬀreschi di San
Giovanni Evangelista ﬁno a quelli estremi di Santa Maria della Steccata, dalla Madonna con il
Bambino e i santi Giovanni Battista e Girolamo ﬁno alla Antea, dalla Schiava turca alla Madonna dal
collo lungo. È impossibile, per chi lo conosce, per chi lo osserva, per chi ne coglie lo spirito di
osservazione nel tratto, non appassionarsi al Parmigianino. Egli ha conservato nei secoli la sua
imperturbabile immobilità, rimanendo integro come un diamante e accrescendo anzi nel tempo la
sua luce.” Dall’introduzione di Vittorio Sgarbi.
Delrai Edizioni
Il mio nome è Dracula, venite, vi stavo aspettando. Ho pensieri che non posso confessare a me
stesso, tentazioni oscene che gridano rabbia. Questo non è un incubo, è la realtà. Sono passati più di
cento anni dalla sconﬁtta delle tenebre. Il ricordo sbiadito e invecchiato della donna che ha amato
continua a torturare il suo animo imprigionato e inquieto. L’animale che è in Vlad preme per uscire e
vendicarsi così della prigionia a cui Van Helsing e Harker lo hanno costretto, allontanandolo
dall’amore. Il male è di nuovo pronto per calare su Londra e lasciare una scia inﬁnita di sangue.
Crudele e privo di morale, Dracula si aggira per la città, ma l’antica promessa di un sentimento
eterno torna a fargli visita. Yrden Clarks lo guarda con ardore, lei non lo giudica, lei non ha paura...
Ma è la vendetta che alimenta la smania del mostro e lo guida nella lotta tra luce e ombra. Non c’è
niente che può salvare un uomo senz’anima, niente, nemmeno l’amore a cui la storia sembra averlo
destinato. Dopo più di un secolo, il ritorno di Dracula, in un romanzo che non ammette pregiudizi. Se
non si è disposti a capire il male, si ﬁnisce per averne paura. Allora chi può salvare la vita alla
morte? Email autore: lucifero201084@gmail.com
Da cacciatore a preda U of Nebraska Press
Sconﬁtte, cedimenti, cadute, crolli, fughe disperate, abbandoni. Tutti abbiamo avuto i momenti
negativi, le disillusioni e le delusioni. Ci si sente come reduci di un'epoca passata, relitti ingombranti
da rimuovere. I miei naufraghi sono persone fuori dal proprio tempo, nuovi eremiti in fuga dal
passato e da se stessi. Qualcuno di essi trova la forza per uscirne, altri lottano con ardore alla ricerca
di un appiglio al quale aggrapparsi. Inﬁne, ci sono quelli che hanno smesso di lottare e si sono arresi
alle circostanze. Chi ce la fa deve comunque aﬀrontare un percorso di catarsi, che solo col sacriﬁcio
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permette di rimettersi in gioco e di ripensare la propria esistenza, ottenendo, inﬁne, le rinascite, le
rivincite, le pazienti ricostruzioni.
Cacciatore e preda La Nave di Teseo Editore spa
Nella Roma dei nostri giorni – notturna e avvolta in misteri antichi come il Tempo – vive nascosto il
druido Merlino. Come Artù, Lancelot e Parsifal, il mago è sopravvissuto alla caduta di Camelot,
quando il sogno di fondare una nuova era di pace si era infranto sotto l’attacco dei tradimenti e della
brama di potere. Il compito dei quattro eroi è proteggere Excalibur, la spada magica che può
cambiare il corso della Storia, in attesa di trovare qualcuno degno d’impugnarla di nuovo. Con
dannati alla vita eterna, costretti a confrontarsi con le proprie debolezze, i quattro eroi però si sono
persi: alcuni hanno lottato su fronti opposti, altri hanno dimenticato il senso della loro missione. Ma
dopo sedici secoli una nuova minaccia incombe sul pianeta, e Merlino deve ritrovare i tre compagni
per un’ultima, disperata impresa. Dalle mura di Castel Sant’Angelo alle strade di Dublino, dalle
trincee della Grande Guerra all’orrore di Hiroshima, il noir si colora di sovrannaturale, la
ricostruzione storica accoglie il crudo romanzo metropolitano, dando vita a un’originale e
indimenticabile invenzione letteraria.
Wasteland. La terra dei sogni perduti FrancoAngeli
La parola ritu è di origine arcaica indoeuropea. Nell’antico testo in sanscrito del Rgveda signiﬁca
l’ordine immanente del cosmo. È sinonimo di dharma, la fede fondamentale del mondo. Dal
signiﬁcato cosmico è derivato quello religioso di necessità, rettitudine, verità. Da qui deriva il senso
di ritu, che indica i compiti da svolgere in ogni stagione, in relazione al dharma. Il rito coinvolge la
condizione umana e perciò si colloca all’incrocio tra l’uomo, la cultura, la società e la religione. Ben
oltre a ciò, esso è legato al simbolo, al mito e al sacro. Nel signiﬁcato moderno, il rito indica una
pratica regolata: protocollo, società civile, società segreta, religione, liturgia, culto. Può essere
privato o pubblico, individuale o collettivo, profano o religioso. Fa parte della condizione umana, è
soggetto a regole precise e implica continuità. Le voci che compongono questo volume sono state
curate da esperti di etnologia, antropologia, sociologia, ﬁlosoﬁa e teologia, dischiudendo al lettore
un mondo di signiﬁcati indispensabili anche per leggere i fenomeni contemporanei. Mircea Eliade,
con Georges Dumézil, ha apportato con i suoi studi uno sguardo e un metodo nuovi alla scienza
delle religioni, adeguandola allo spirito scientiﬁco e alla ricerca antropologica del XXI secolo, che
trova in quest’opera un valido supporto.
98+2. 100 giochi di attività motoria FrancoAngeli
Sorch è un mago orco in un mondo in cui gli orchi sono maledetti con la stupidità ogni volta che
lanciano un incantesimo. Mentre cerca del cibo in una notte fatale, il nostro eroe si imbatte in due
maghi umani in grossi guai. Salva le loro vite, e in cambio loro gli donano un amuleto che gli
sempliﬁcherà la vita. A loro insaputa, il dono dà a Sorch il potere di spezzare il ciclo della riduzione di
intelligenza e delle violenze ﬁsiche. Con l’aiuto del suo amico e mentore, Sciamano, Sorch diventa
un vero mago. Sorch lascia la sua palude e si imbarca in una serie di avventure incredibilmente
eccitanti e pericolose. Durante i suoi viaggi, incontra tremende ferite, tesori magici, amore, neve,
test di ammissione all’università e un piano contro il Regno, e poi ovviamente salva il mondo. O no?
Fabulae graecae Lampi di stampa
Da cacciatore a predaDa preda a cacciatore. La politica dell'esperienza religiosaL'ostaggio. Renato
Cortese, da cacciatore a preda. Storia surreale di un poliziottoHuntedConcita Furnari
Il fantasma della palazzetta hermesworks
Un’ombra dal passato oscura gli sguardi di Guido e Ada. Oggi, quel passato bussa alla porta,
aﬃorando dal luogo dove trent’anni prima, in Nigeria, tutto è iniziato. È proprio dal paese africano
che prende il via una vicenda in cui migrazioni, neocolonialismo, corruzione e manipolazione si
intrecciano a un groviglio di passioni, desideri, ambizioni inseguite a qualsiasi costo. Dopotutto,
chiunque è costretto, prima o poi, a perdere l’innocenza per cedere alle proprie ossessioni, per
annullarsi, per perdere la propria anima. Ambientato tra Roma e Lagos, tra il litorale laziale e la
misteriosa foresta di Osogbo, Akuaba mette in scena le ossessioni e le debolezze dei suoi
protagonisti, dalla dilaniata Amma al tormentato Adebisi, dall’inquieta Fabiënne al cinico Franco,
dalla posseduta Ada al soggiogato Guido. Sospeso tra noir e cronaca, Akuaba mostra le
contraddizioni che albergano in ogni essere umano per riﬂettere sul disperato bisogno di imporsi,
anche a discapito dell’altro da sé. «Conosceva quel ciondolo, era un amuleto diﬀuso. Una protezione
che le donne indossavano per favorire la gravidanza e per assicurare salute e bellezza al nascituro.
Un oggetto rituale capace di infondere forza e sostegno. Akuaba, così si chiamava»
Le opere italiane L'ERMA di BRETSCHNEIDER
Sebastian, un musicista cinico e disincantato, rivive in sogno il ricordo di un passato in cui era
giovane, pieno di speranze e d’amore. Al risveglio l’eco di quel sentimento non svanisce ma lo lascia
con lo struggente desiderio di ritornare nel sogno e ritrovare lei, la donna che amava. Per farlo, però,
deve varcare di nuovo la linea che separa la realtà dalla fantasia, ﬁno a Wasteland, la terra dei sogni
perduti. Spinto dalla voglia di rinascere, Sebastian aﬀronta un viaggio nella propria mente, per
approdare in un luogo dove stupore, speranza e amore sono ancora possibili. Wasteland. La terra dei
sogni perduti è la storia di una rivoluzione interiore, un’odissea attraverso mondi fantastici e incontri
eccezionali, alla ricerca del segreto della felicità e del senso della vita.
La sapienza del mondo Youcanprint
Giordano Bruno and the Kabbalah Jaca Book
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