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 Romania, XV secolo.Il principe Vlad ?epe? Dracula Romania, XV secolo.Il principe Vlad ?epe? Dracula
III detto l’Impalatore, regna nella Valacchia e daIII detto l’Impalatore, regna nella Valacchia e da
tempo combatte per mantenere l’ordine politico etempo combatte per mantenere l’ordine politico e
religioso della sua terra, ma non tutti approvano ireligioso della sua terra, ma non tutti approvano i
suoi metodi estremi. Soprattutto il suo nipotesuoi metodi estremi. Soprattutto il suo nipote
prediletto Stefan, avendo un cuore puro e pacifista,prediletto Stefan, avendo un cuore puro e pacifista,
ritiene le sue leggi eccessivamente severe e nonritiene le sue leggi eccessivamente severe e non
appena ha la possibilità di diventare re perché Vladappena ha la possibilità di diventare re perché Vlad
viene rinchiuso per anni in prigione a causa di unviene rinchiuso per anni in prigione a causa di un
complotto politico, riforma ogni legge abolendocomplotto politico, riforma ogni legge abolendo
perfino la pena di morte per impalazione… al suoperfino la pena di morte per impalazione… al suo
ritorno però Vlad non è più lo stesso di un tempo. Laritorno però Vlad non è più lo stesso di un tempo. La
guerra e la morte della prima moguerra e la morte della prima mo
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Dialogo tra una lavatrice e un tostapane. ComeDialogo tra una lavatrice e un tostapane. Come
Internet delle cose cambierà l'economia e laInternet delle cose cambierà l'economia e la
nostra vitanostra vita

 Impareremo a convivere con miliardi di sensori. Impareremo a convivere con miliardi di sensori.
Sapremo controllare la salute dagli smartwatchSapremo controllare la salute dagli smartwatch
allacciati ai polsi, saremo avvisati quando si liberaallacciati ai polsi, saremo avvisati quando si libera
un parcheggio in città, saremo guidati dalla nostraun parcheggio in città, saremo guidati dalla nostra
auto al distributore di benzina più vicino. Neiauto al distributore di benzina più vicino. Nei
supermercati i prodotti ci racconterannosupermercati i prodotti ci racconteranno

Il galateo per il cane. Manuale di educazioneIl galateo per il cane. Manuale di educazione
sociale per una buona convivenzasociale per una buona convivenza

 "Cani si diventa": il cucciolo prima e l'adulto dopo, "Cani si diventa": il cucciolo prima e l'adulto dopo,
infatti, devono imparare come inserirsiinfatti, devono imparare come inserirsi
correttamente nelle relazioni con i conspecifici e concorrettamente nelle relazioni con i conspecifici e con
l'uomo. Il vostro cane così apprenderà a rispettare il'uomo. Il vostro cane così apprenderà a rispettare i
ruoli all'interno del gruppo, avere capacità diruoli all'interno del gruppo, avere capacità di
autocontrollo, non agire in modoautocontrollo, non agire in modo

Fisiologia della nascita. Dai prodromi al post-Fisiologia della nascita. Dai prodromi al post-
partumpartum

 L'Italia in questi ultimi decenni è stata testimone di L'Italia in questi ultimi decenni è stata testimone di
una straordinaria e silenziosa rivoluzione socialeuna straordinaria e silenziosa rivoluzione sociale
che riguarda il modo e il luogo di nascere, conche riguarda il modo e il luogo di nascere, con
conseguenze diverse e ancora non del tutto chiare.conseguenze diverse e ancora non del tutto chiare.
La medicalizzazione ha, in parte, contribuito adLa medicalizzazione ha, in parte, contribuito ad
aumentare la sopravvivenza materno-infanaumentare la sopravvivenza materno-infan
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un libro che disegna un'atmosfera gotica e moderna al tempo stesso, una storia che travalicheràUn libro che disegna un'atmosfera gotica e moderna al tempo stesso, una storia che travalicherà
il tempo e lo spazio...il tempo e lo spazio...

 Review 2: Review 2:
Miao! Ma che bel romanzo! Niente meno che la storia di Dracula, un viaggio nel tempo attraversoMiao! Ma che bel romanzo! Niente meno che la storia di Dracula, un viaggio nel tempo attraverso
due anime innamorate che si inseguono per purificare il loro karma...due anime innamorate che si inseguono per purificare il loro karma...

Perché mi piaciuto:Perché mi piaciuto:
La storia è lunga e ben strutturata ci porta avanti e indietro nel tempo e nello spazio... Lo stile èLa storia è lunga e ben strutturata ci porta avanti e indietro nel tempo e nello spazio... Lo stile è
decisamente particolare, confesso che leggendo questo romanzo ho avuto l'impressione didecisamente particolare, confesso che leggendo questo romanzo ho avuto l'impressione di
leggere qualcosa di antico, di classico. Anche la protagonista, timida e innocente, ma un po'leggere qualcosa di antico, di classico. Anche la protagonista, timida e innocente, ma un po'
testona, mi ha ricordato incredibilmente la cara Jane Eyre...testona, mi ha ricordato incredibilmente la cara Jane Eyre...
L'intreccio è davvero molto romantica e ricca di riferimenti storici e descrizioni dei luoghi... SiL'intreccio è davvero molto romantica e ricca di riferimenti storici e descrizioni dei luoghi... Si
capisce chiaramente che dietro alla stesura di questo romanzo c'è uno studio approfondito dicapisce chiaramente che dietro alla stesura di questo romanzo c'è uno studio approfondito di
fatti e luoghi.fatti e luoghi.
Mi ha fatto venir voglia di visitare la Romania!Mi ha fatto venir voglia di visitare la Romania!

Diffettucci:Diffettucci:
Veramente pochi. L'unica cosa che non ho capito, è stata la scelta della narrazione in primaVeramente pochi. L'unica cosa che non ho capito, è stata la scelta della narrazione in prima
persona di Eric, fratello della protagonista... Visto che comunque non è sempre presente ai fatti,persona di Eric, fratello della protagonista... Visto che comunque non è sempre presente ai fatti,
ma sembra essere un narratore onnisciente...ma sembra essere un narratore onnisciente...
La copertina non rende giustizia al romanzo...La copertina non rende giustizia al romanzo...

Messaggio per l'autrice:Messaggio per l'autrice:
Cara Lina, complimenti! Il messaggio dell'eternità delle anime gemelle è profondo e romantico alCara Lina, complimenti! Il messaggio dell'eternità delle anime gemelle è profondo e romantico al
tempo stesso! Pensa ad una nuova edizione con una copertina un po' più accattivante e titempo stesso! Pensa ad una nuova edizione con una copertina un po' più accattivante e ti
prometto che venderai molto di più! Parola di gatto!!prometto che venderai molto di più! Parola di gatto!!
BeaBea

 Review 3: Review 3:
Con uno stile preciso, scorrevole e ricercato, l'autrice ci narra una vicenda fatta di viteCon uno stile preciso, scorrevole e ricercato, l'autrice ci narra una vicenda fatta di vite
intrecciate, di anime che sono destinate a rincontrarsi attraverso i secoli. Le storie raccontateintrecciate, di anime che sono destinate a rincontrarsi attraverso i secoli. Le storie raccontate
sono tre, ma è come se fossero una; l'unica cosa che le diversifica è l'epoca in cui sonosono tre, ma è come se fossero una; l'unica cosa che le diversifica è l'epoca in cui sono
ambientate, che va dai tempi di Vlad l'impalatore alla metà del Novecento, fino ai giorni nostri.ambientate, che va dai tempi di Vlad l'impalatore alla metà del Novecento, fino ai giorni nostri.
Non sono un'amante dei vampiri e ammetto che, a parte Twilight molti e molti anni fa, non ho maNon sono un'amante dei vampiri e ammetto che, a parte Twilight molti e molti anni fa, non ho ma
letto nulla che li riguardasse. Tuttavia questo libro mi ha colpita proprio per la sua originalità, cheletto nulla che li riguardasse. Tuttavia questo libro mi ha colpita proprio per la sua originalità, che
si allontana dal vampirismo "new generation" per ricercarne uno più vicino a quello del passato:si allontana dal vampirismo "new generation" per ricercarne uno più vicino a quello del passato:
i vampiri sono esseri spietati, assetati di sangue (o costretti a berne per sopravvivere), ma maii vampiri sono esseri spietati, assetati di sangue (o costretti a berne per sopravvivere), ma mai
privi di sentimenti e i cui sentimenti e conflitti interiori sono al centro della vicenda.privi di sentimenti e i cui sentimenti e conflitti interiori sono al centro della vicenda.
I personaggi sono tanti, ma pochi; le loro anime infatti si reincarnano nel corso dei secoli. LeI personaggi sono tanti, ma pochi; le loro anime infatti si reincarnano nel corso dei secoli. Le
ambientazioni sono ben descritte, approfondite. L'intera storia, che è comunque bella lunga eambientazioni sono ben descritte, approfondite. L'intera storia, che è comunque bella lunga e
ricca di cenni storici, scorre liscia senza diventare pesante né annoiare, fino alla fine, con unricca di cenni storici, scorre liscia senza diventare pesante né annoiare, fino alla fine, con un
ritmo serrato e scene talvolta romantiche, talvolta inquietanti al punto giusto, senza mai cadereritmo serrato e scene talvolta romantiche, talvolta inquietanti al punto giusto, senza mai cadere
nello smielato o nello splatter.nello smielato o nello splatter.
Una bella scoperta che consiglio agli amanti del genere... e non solo.Una bella scoperta che consiglio agli amanti del genere... e non solo.

 Review 4: Review 4:
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Devo dire che questo romanzo è un viaggio originale, con i protagonisti che si rincorrono nelDevo dire che questo romanzo è un viaggio originale, con i protagonisti che si rincorrono nel
tempo a sugello di un amore che non conosce confini. I dettagli storici sulla figura di Vlad Tepestempo a sugello di un amore che non conosce confini. I dettagli storici sulla figura di Vlad Tepes
sono convincenti e istruttivi, così come il tema della reincarnazione e del karma catturano chisono convincenti e istruttivi, così come il tema della reincarnazione e del karma catturano chi
legge. Lo stile è scorrevole ed emozionante, le storie s?intrecciano senza contraddizioni. Unalegge. Lo stile è scorrevole ed emozionante, le storie s?intrecciano senza contraddizioni. Una
convincente prova d?autore per questa brava autrice.convincente prova d?autore per questa brava autrice.

 Review 5: Review 5:
Definirei questo lavoro dell'autrice come un'impresa, in quanto, ha dovuto incastrare per bene eDefinirei questo lavoro dell'autrice come un'impresa, in quanto, ha dovuto incastrare per bene e
far funzionare eventi di diverse reincarnazioni. Un romanzo che richiede un certo impegno anchefar funzionare eventi di diverse reincarnazioni. Un romanzo che richiede un certo impegno anche
al lettore, che si trova davanti gli stessi personaggi sotto abiti diversi; storie intrecciate, viteal lettore, che si trova davanti gli stessi personaggi sotto abiti diversi; storie intrecciate, vite
presenti e future che danno una panoramica ampia sulla vicenda dei due personaggi. Siamo benpresenti e future che danno una panoramica ampia sulla vicenda dei due personaggi. Siamo ben
lontani dagli stereotipi a cui siamo abituati, come detto, c'è un ritorno alle origini che prende giàlontani dagli stereotipi a cui siamo abituati, come detto, c'è un ritorno alle origini che prende già
dalle prime pagine.dalle prime pagine.
Si nota una certa preparazione dell'autrice, tranne per qualche distrazione, un desiderio intensoSi nota una certa preparazione dell'autrice, tranne per qualche distrazione, un desiderio intenso
di raccontare una storia dalle radici profonde. Ha uno stile semplice, ma genuino, un andamentodi raccontare una storia dalle radici profonde. Ha uno stile semplice, ma genuino, un andamento
lineare per quanto facciamo salti dal passato al presente; tuttavia, presenta delle lacune nellalineare per quanto facciamo salti dal passato al presente; tuttavia, presenta delle lacune nella
punteggiatura che, se continua a scrivere, cosa che le consiglio caldamente, colmeràpunteggiatura che, se continua a scrivere, cosa che le consiglio caldamente, colmerà
sicuramente. Vogliamo chiamarlo un tentativo, un esperimento, questo intreccio di vite?sicuramente. Vogliamo chiamarlo un tentativo, un esperimento, questo intreccio di vite?
Sicuramente riuscito nella trama, un po' meno nella stesura. Pertanto un quattro stelleSicuramente riuscito nella trama, un po' meno nella stesura. Pertanto un quattro stelle
meritatissimo.meritatissimo.
Brava Lina.Brava Lina.
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find it - and be sure that it will work on whichever device we have close to hand. Everythingfind it - and be sure that it will work on whichever device we have close to hand. Everything
means all types of entertainment. Unlimited means no restrictions and endless possibilities.means all types of entertainment. Unlimited means no restrictions and endless possibilities.
great value. Great value means getting a lot  ...great value. Great value means getting a lot  ...
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"Cosa credi,che ciò che guardi allo specchio ogni mattina sia solo il risultato dell' evoluzione?...""Cosa credi,che ciò che guardi allo specchio ogni mattina sia solo il risultato dell' evoluzione?..."
Il libro racconta la storia di un ragazzo qualunque cresciuto in un piccolo paesino di provincia,Il libro racconta la storia di un ragazzo qualunque cresciuto in un piccolo paesino di provincia,
fra amicizie nate sui banchi di scuola e la routine della vita che scorre tranquilla, fino all'incontrofra amicizie nate sui banchi di scuola e la routine della vita che scorre tranquilla, fino all'incontro
dapprima ritenuto casuale, con uno ...dapprima ritenuto casuale, con uno ...
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Due anime molto antiche si amano oltre il tempo e lo spazio, condannate a reincarnarsi in epocheDue anime molto antiche si amano oltre il tempo e lo spazio, condannate a reincarnarsi in epoche
differenti e in circostanze piuttosto avverse, a causa di un karma già tracciato. Lui era stato undifferenti e in circostanze piuttosto avverse, a causa di un karma già tracciato. Lui era stato un
tempo il figlio illegittimo del principe rumeno Vlad Dracula III, detto l'Impalatore e, a causa di unatempo il figlio illegittimo del principe rumeno Vlad Dracula III, detto l'Impalatore e, a causa di una
tragedia, o forse di una ...tragedia, o forse di una ...
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