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Streghe
"Il più importante trattato antistreghesco, che ha dato un importante contributo
all'immane, plurisecolare tragedia della storia europea conosciuta come "caccia
alle streghe", il Malleus Maleficarum di fine Quattrocento, viene qui demistificato
secondo due letture che ne mettono in luce tratti essenziali eppure ampiamente
trascurati dalla bibliografia in materia. Attraverso una critica serrata di metodo e
di merito, che destruttura l'intera cultura alla quale esso è ispirato, emerge una
formidabile contraddizione: la vera eresia diabolica, il vero linguaggio di morte
non è quello delle streghe, ma quello dell'inquisizione loro acerrima nemica, che
snatura sino a rovesciarlo totalmente il messaggio autentico del Cristo
evangelico. "
Streghe che cavalcano lupi e iene, cortei notturni di morti senza riposo, uomini
trasformati in animali, formule magiche in grado di controllare spiriti e divinità:
ogni popolo e ogni cultura del mondo, dall’alba dei tempi fino a oggi, ha creduto
nell’esistenza di individui capaci di nuocere agli altri attraverso poteri magici;
personaggi che incutono paura o provocano repulsione, dai quali è necessario
difendersi, le cui caratteristiche vanno a formare la sfaccettata figura della
strega.Dall’Africa al Baltico, dall’antica Grecia alle Americhe, le streghe hanno
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tratti sorprendentemente simili: agiscono di notte, causano malattie e morte a
distanza, sono particolarmente pericolose per i bambini, costituiscono una
minaccia per l’ordine sociale. Il mondo antico teme e disprezza chi pratica la
stregoneria perché considera i suoi poteri un tentativo di appropriarsi di
prerogative divine, e nella Roma imperiale la magia è combattuta ferocemente in
nome della religione ufficiale. Altre culture oppongono alla stregoneria figure
specifiche dotate a loro volta di poteri straordinari, come esorcisti specializzati in
Africa, i praticanti delle tradizioni sciamaniche in Siberia ed Europa settentrionale
o i benandanti friulani. Nell’Europa continentale del Medioevo streghe e guaritori
dai poteri innati convivono con maghi eruditi eredi di una tradizione di magia
rituale che ha origine nell’antico Egitto. A partire dalla fine del XIV secolo la
cultura cristiana produce lo stereotipo della strega diabolica, schierata con le
forze del male nell’eterna battaglia contro la Chiesa, che è all’origine delle
persecuzioni dell’età moderna. Dappertutto e in ogni tempo le persone
etichettate come streghe sono il capro espiatorio di tensioni e invidie all’interno
delle comunità.Ronald Hutton, studioso di magia e paganesimo, seguendo le
orme di Carlo Ginzburg e Wolfgang Behringer esamina la credenza nelle streghe
da ogni angolazione e in prospettiva globale, attraverso epoche e continenti, a
caccia dei nessi tra le tradizioni folkloriche di svariati popoli e società. Streghe è
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una discesa vertiginosa nelle più oscure e antiche fantasie dell’umanità, che
testimonia come la nostra fascinazione per la paura e l’ignoto non abbia confini
di spazio e di tempo.
Un viaggio tra i borghi, le valli e le foreste incantate che hanno ospitato i raduni
delle streghe. Questi vengono rievocati insieme alla caccia alle streghe, che fece
dell'herbara un'entità malefica legata al demonio, e all'eredità pagana, i cui
simboli resistettero all'avvento del cristianesimo e ai tentativi dell'Inquisizione di
cancellarli. Regione per regione, l'autore narra le leggende e le tradizioni che
fecero di queste zone la dimora preferita di maghe e fattucchiere e offre al
lettore, grazie a mappe, indirizzi e consigli pratici, gli strumenti per organizzare
veri e propri itinerari magici tra i sentieri di campagna e gli anfratti nascosti del
territorio italiano, in cui guaritrici e sciamane raccoglievano le erbe
medicamentose e officiavano i sacri riti in onore dei loro dèi.
– 600 ricette per filtri, incantesimi, scongiuri e malie. – Tutte provengono da
documenti originali scritti tra il XIV e il XVIII secolo. – Le ricette sono suddivise in
due grandi categorie: stregoneria nera (incanti, sortilegi e malefìci) e stregoneria
bianca (rimedi, controfatture e prodigi benefici). – Per ognuna delle ricette
riportate sono indicati gli ingredienti e i metodi per eseguirle. – Quando è stato
possibile sono stati indicati il nome della strega o dello stregone, il luogo di
Page 3/20

Read PDF Streghe
nascita e la data corrispondente al processo nel corso del quale la ricetta è stata
enunciata. CONTENUTI DELL’EBOOK – Incantesimi e sortilegi della stregoneria
nera. – Rimedi, controfatture e prodigi benefici della stregoneria bianca. –
Malefici atmosferici. – Come diventare strega. – Riti propiziatori. – Controfatture
sulla salute e guarigioni. – Prodigi sessuali. – Filtri d’amore. … e molto, molto
altro! Contiene una ricca appendice su tutti gli ingredienti delle streghe.
Ai confini dei regni "Luna di Vetro" e "Colori di pietra" si combatte la Grande
Battaglia. Aegnor, figlio di Kamen, ha bisogno della leggendaria e fulgida spada
di Shanas per poter vincere in guerra. Solo lei, Rosehan, una semplice ragazza
può portargliela. Ma perché proprio Rosehan? Lei è l’Eletta, l’unica in grado di
impugnare la spada senza conseguenze. Un viaggio alla scoperta di se stessi,
delle proprie origini, ma anche un modo per riscoprire il proprio coraggio e valore.
Riuscirà la famosa spada di Shanas a sconfiggere il Male e a far trionfare la
pace? O Erchamon, il malvagio mago monco, la distruggerà? Scopritelo
leggendo questo entusiasmante libro della saga, dove magia e mistero si
intrecciano per regalarvi una storia unica con un’eroina indimenticabile e senza
tempo.
Su un arcipelago surreale soffia il vento di un dramma misterioso, in cui si celano le insidie di
un veleno scomparso e le vicende di un amore impossibile. Sette isole, alcune autentiche altre
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simboliche, colte ciascuna in un momento storico, ma divise da ondate di secoli e insieme
unite da un filo evanescente: Malta è assediata dai Turchi, Beirut dagli Israeliani, Londra dalla
peste, il monastero di Santa Caterina dal deserto, Maiorca dall'Inquisizione, Resafa dagli orrori
dell'anno Mille, la Galilea dagli eserciti arabi. Una ragazza dal fascino enigmatico, maliarda,
capricciosa, innamorata di sé stessa, fugge sul veliero di un archietto-archeologo, fascinoso e
ardente ricercatore, e affronta col suo uomo avventure inquietanti, assiduamente sorvegliata –
fin troppo da vicino – da un maturo e galante capitano della nave. Con loro viaggiano a turno
delle strane figure: una locandiera facile, un guerrigliero sui generis, una perpetua ambigua, un
monaco esagitato ed altri, che a modo loro fanno riflettere Fosca e Quirino sull'inconsistenza di
un amore fondato esclusivamente sull'eros. Quando l'ultima comparsa sarà uscita di scena, sul
viaggio dei protagonisti calerà il sipario e nei loro animi esploderà la tempesta. Romanzo dalle
molteplici sfaccettature, che oscilla con leggerezza, ironia e spirito caustico dalla fantasia alla
storia, dal giallo al nero, dall'esotismo all'esoterismo. Riconoscimenti Premio Internazionale
"Nuove Lettere" di Napoli 2003 - Finalista del Premio "Torino Città Amica" 2003.
Il libro del film cult Le streghe di Salem di Rob ZombieAl cinemaIl terrificante esordio di Rob
Zombiecon B.K. EvensonQuale messaggio si nasconde nella musica del diavolo?Salem,
Massachusetts, 1692.Il reverendo Hawthorne vede un rosso pennacchio di fumo alzarsi dai
boschi. Sa che cosa sta succedendo: le streghe si sono riunite in un sabba. Insieme al giudice
Mather e ai fratelli Magnus, il reverendo decide di porre fine a quei riti e, dopo aver catturato le
donne e averle sommariamente processate, gli uomini le condannano al rogo.Trecento anni
dopo, Heidi Hawthorne, discendente del reverendo, è una giovane dj con un passato da
tossicodipendente. Un giorno, le viene recapitata una strana scatola di legno con su inciso un
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misterioso simbolo. All’interno, c’è il disco in vinile di una band sconosciuta: Le Streghe. Heidi
decide di suonare il disco durante la sua trasmissione radiofonica e, da quel momento, in città
cominciano ad accadere terrificanti omicidi. Quella musica ha risvegliato qualcosa di malvagio
sepolto da secoli, e che ora sta tornando per vendicarsi. Nel giro di pochi giorni, Heidi precipita
in un mondo di orrende visioni, dove a regnare sono soltanto caos e violenza. Una sola cosa è
certa: non c’è speranza di salvezza.Da questo libro il film cult Le streghe di Salem scritto e
diretto da Rob Zombie«È dai tempi di La casa del diavolo che aspettavamo una nuova storia di
Rob Zombie. Le streghe di Salem ripaga i fan dell’attesa.»«Nulla da eccepire. I lettori
sperimenteranno in prosa la fantasia cinematografica, horror e gore, di Rob Zombie. Con tanto
di apocalisse.»«Pagine che scorrono senza lasciar fiato, tra mistero e violenza.»«Un po’
Kubrick, un po’ John Carpenter.»Alza il volumeL'inferno sta per scatenarsi e nessun posto è
più sicuroRob Zombieè un musicista, regista e sceneggiatore di culto. Nel 1980 ha fondato il
gruppo White Zombie e ha scritto e diretto, tra gli altri, La casa dei 1000 corpi, La casa del
diavolo, e il reboot Halloween – The Beginning. B.K. Evensonha ricevuto un International
Horror Guild Award, è autore di dodici romanzi. Il suo Last Days ha ricevuto il premio della
American Library Association come miglior romanzo horror del 2010.
Vinci, perdi o pareggia… Un mistero delle streghe di Westwick Cendrine West non ha un
momento di tregua. Sta per avere un nuovo lavoro e le cose con il bello sceriffo Tyler Gates si
mettono per il meglio. Ma tutto cambia all’improvviso quando viene rapita da zia Pearl, strega
ribelle votata anima e corpo a vendicare la morte premature di un’amica. È Las Vegas o la
fine… per tutti i motivi sbagliati. Rocco Racatelli è un fusto e una figura chiave di Vegas— e
anche il prossimo bersaglio della mafia. La signora Buonasorte gli ha fatto tirare una mano
Page 6/20

Read PDF Streghe
perdente e lui vuole vendicarsi. Zia Pearl è anche troppo ansiosa di aiutare e il progetto Vegas
Vendetta rapidamente si gonfia trasformandosi in una caotica guerra per il territorio tra mafiosi.
Intanto che le streghe vengono scaraventate nel mondo perduto della Città del Peccato, i corpi
si ammucchiano e i segreti vengono alla luce. Non è solo il calore di Las Vegas che brucia…
Rocco fa di tutto per conquistare il cuore di Cen. Ma lei desidera solo l’uomo che ha lasciato a
Westwick Corners. Tutto quello che deve fare è risolvere il mistero di un omicidio, superare le
magia della bizzosa zia e sconfiggere la mafia di Las Vegas. Cosa potrebbe andare male?
Quando il crimine organizzato incontra la magia disorganizzata, tutto può succedere! Mentre
aumentano i cadaveri, è evidente che a Cen serve più di un miracolo per sistemare le cose.
"...Un affascinante chicca soprannaturale. Se vi piacciono i misteri familiari, adorerete
Cendrine West e la sua stravagante famiglia di streghe!" Se vi piacciono i gialli familiari intrisi
di una buona dose di umorismo e soprannaturale, impazzirete per questa storia! Dall’autore:
Westwick Corners non è una tipica cittadina. E nemmeno la classica città fantasma. È il posto
dove la gente va per non farsi trovare e dove le streghe possono praticare la magia senza
attirare troppo l’attenzione. Questa combinazione dà luogo a storie misteriose e divertenti
dove le streghe sono sempre al centro dell’azione! La cucina di Ruby, le indagini
dilettantesche di Cendrine e la scuola di magia di zia Pearl puntano sempre alla ricerca di
quell’ingrediente segreto che, insieme a fama e fortuna per le streghe, porti nuovamente la
piccola Westwick Corners ad avere un posto di rilievo sulle mappe. Le streghe si danno da
fare per creare nuove opportunità di business, come il Westwick Corners Inn, il Witching Post
Bar and Grill e, ovviamente, la Scuola di Fascinazione di Pearl, dove le streghe vanno per
sciogliere indovinelli, recitare incantesimi e creare le proprie magie. Peccato che siano
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continuamente distratte dagli insoliti eventi che si svolgono a Westwick Corners, che vanno dal
semplice borseggio all’assassinio. La famiglia West ha sempre vissuto a Westwick Corners e
lì desidera restare. I West discendono da una stirpe di streghe il cui capostipite è il fondatore
della città. Streghe che scoprono misteri, risolvono crimini e aiutano chi ha bisogno. Sono
streghe di ogni sorta perché stare in compagnia – o in magicompagnia – è quello che si fa in
una piccola città. Anche il fantasma di Nonna Vi aiuta nelle indagini. Ma quando si mettono tutti
insieme, non sempre vanno nella stessa direzione! Se vi piacciono i puzzle e avete voglia di
farvi una risata leggendo una bella serie di gialli, questa storia fa per voi! Disponibile come
gialli ebook per famiglie, gialli tascabili per tutti e anche audiolibri gialli per famiglie! Sto
scrivendo il prossimo volume di questa serie di gialli paranormali, che sarà ambientato la vigilia
di Natale. Se il pubblico apprezzerà questi divertenti gialli per famiglie ne scriverò altri. Grazie
per averli letti! misteri familiari, maghi e streghe, gialli paranormali divertenti familiari, libri gialli,
libri italiani, mistero familiare, misteri divertenti, donne investigatrici, investigatori amatoriali
donne, investigatori privati donne, libri di misteri familiari, gialli, suspance, gialli best seller,
detective al femminile, agatha raisin, donald bain, romanzi gialli da leggere, thriller storici libri,
thriller da leggere, romanzi gialli consigliati, romanzi polizieschi, libri thriller storici titoli, noir
italiano libri, romanzi gialli famosi, thriller romanzi, romanzi thriller consigliati, romanzi
polizieschi famosi, gialli mondadori ebook, Mondadori, romanzi rosa, libri gratis, libri da
leggere, romanzi da leggere, libri da leggere assolutamente, libri da scaricare, i romanzi
Mondadori, harmony Libri, scaricare Libri, scaricare libri gratis, romanzi storici, libri italiani,
mondadori online ,libri da leggere online gratis, libri gratis da scaricare, libri da leggere online
,leggere libri online, libri online gratis, romanzi Mondadori, libri on line, libri on line da leggere,
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libri da leggere on line, libri online da leggere, download Libri ,mondadori on line, libri da
leggere classici, libri download, libreria universitaria on line, lettura libri online, libri online gratis
da scaricare, scaricare libri online, romanzi consigliati, libri gratis on line, leggere libri online
gratis, libri da leggere Mondadori, libri gratis online, libri on line gratis, libri elettronici, libri
universitari on line, case editrici on line, biblioteca Mondadori, pubblicare libri on line, carrefour
libri on line, bol libri on line, mondadori libri ebook, libri gratis Mondadori, mondadori libri gratis,
consultare libri online, lettura libri on line, libri online da scaricare, libri on line gratuiti, leggere
libri on line, mondadori libri digitali, mondadori shop on line, mondadori store on line, libri
mondadori romanzi, mondadori romanzi, ondadori libri on line
La stregoneria e la caccia alle streghe hanno segnato la vita sociale di intere comunità,
divenendo oggetto di serio dibattito fra i pensatori più eminenti tra il Quattrocento e il
Settecento. Questo vero e proprio manuale di base su un fenomeno che rappresenta un
viaggio affascinante nella nostra storia e nelle nostre pulsioni più profonde, fornisce
un’informazione indispensabile alla comprensione della materia, tanto interessante quanto
complessa.
Contenuti dell'ebook – Le origini della credenza nelle streghe. – I sabba. – Incantesimi, sortilegi
e malefici. – L'Inquisizione e la caccia alle streghe. – I processi e le torture. Un agile e
completo ebook per conoscere la vera storia della stregoneria. Vera e completa perché
interamente basata su autentiche tradizioni popolari meticolosamente documentate dall'autore.
E scoprirai che in realtà, forse, le streghe... erano buone.

5 milioni di copie La saga da cui è tratta la serie TV The Secret Circle 4 romanzi
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in 1 L'iniziazione - La prigioniera - La fuga - Il potere Filtri d’amore, evocazioni,
sortilegi: i poteri della magia bianca non hanno segreti per i ragazzi del circolo di
New Salem. Sono streghe e stregoni capaci di effettuare le mirabolanti magie
contenute nei misteriosi Libri delle ombre, ma sono anche ragazzi normali, che
vanno a scuola come tutti gli altri, si innamorano, tradiscono, si ingelosiscono e si
lasciano come i loro coetanei. Quando Cassie si trasferisce a New Salem entra a
far parte del gruppo capeggiato da Diana, la strega forte e bellissima che guida il
Circolo con saggezza e determinazione. Ma non tutti si piegano ai suoi voleri, e
negli occhi di Faye, la strega malvagia, la scintilla dell’ambizione arde più forte
che mai. Per diventare leader è disposta a tutto. E come se non bastasse c’è
Adam, il ragazzo di Diana, che ha uno sguardo magnetico e profondo, ed è
legato a Cassie da un vincolo che nessuno può spezzare... I diari delle streghe è
una saga magica, in cui passioni, tradimenti e amori immortali si fondono per
creare l’incantesimo perfetto: una storia unica, che ha conquistato il cuore dei
lettori. «La signora delle saghe fantasy.» Laura Pezzino, Vanity Fair Oltre
1.300.000 copie in Italia e più di 5 milioni nel mondo Tradotta in più di 30 Paesi
La saga che ha ispirato la serie TV The Secret Circle «Lisa Jane Smith brilla nel
firmamento del new gothic.» Corriere della Sera «Ipnotizza il lettore fino all’ultimo
capoverso.» Il MessaggeroLisa Jane Smithè una delle scrittrici di urban fantasy
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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.net La 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.
Libro sul paranormale e sui misteri delle Vite Passate. "Come hanno fatto le
streghe a entrare nel mondo immaginario? E le amazzoni? Sono solo leggende e
sono realmente esistite, e forse esistono ancora? In questo libro, basato sui fatti,
troverete le risposte ad alcuni dei misteriori enigmi dell'antichità".
Un Manuale, uno strumento prezioso e infallibile per tutte le apprendiste streghe,
per conoscere il sentiero della ritualistica, delle corrispondenze, il significato
magico degli incensi, delle candele, delle pietre e delle erbe. Una fonte copiosa
di informazioni utili per vivere la vita in accordo con l’energia della natura: fasi
lunari e festività pagane. Scopri gli incantesimi, consigli e rituali da seguire ed
eseguire; impara a fare le tue candele magiche e il tuo personale incenso, scopri
il tuo vero nome di strega e impara a tenere il tuo personale Libro delle Ombre.
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Imparare a conoscere, scegliere e usare le pietre e i metalli fa parte di un sapere
antico nel quale non esisteva frattura tra la mente e il corpo, tra l’essere umano
e la natura.. Inoltre, nel libro, troverete molti consigli utili per preparare tisane e
impacchi per mantenere il corpo e la mente sani, e infine, un semplice rito di autoiniziazione, per potenziare le proprie facoltà occulte e celebrare individualmente
cerimonie e riti di grande forza evocativa.
Sera è una ragazza ventenne senza memoria da ormai cinque anni, che vive con
la sorella. Vede delle creature che gli altri non percepiscono e, una volta, ha
perfino una premonizione in cui scorge un giovane, Christopher, prima ancora di
conoscerlo. In qualche modo, si sente molto legata a lui, anche se non sa
perché. Alcune notti, un essere terrificante in tunica rossa le fa visita e sembra
volere qualcosa da lei. Le sue domande aumentano fin quando non scopre di
essere una strega immortale e che qualcuno le ha cancellato i ricordi
volutamente. La ragazza apprende di trovarsi nel mezzo di una guerra: da una
parte, le streghe mirano a riabilitare la figura della donna in tutto il mondo e in
tutti gli aspetti; dall’altra, la setta di Adamo rivendica la supremazia maschile. A
Sera spetterà il compito di unificare il cerchio di luce: un manufatto che nasconde
un potere terribile e che potrebbe garantire alle streghe di sopravvivere e a se
stessa di ritrovare i ricordi perduti. Tuttavia, niente è come sembra, e ciò che
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scoprirà cambierà per sempre il suo destino e quello del mondo. Un romanzo
ricco di peripezie, suspense, intrighi e mistero, dove le apparenze ingannano e
dove è necessario sacrificarsi pur di non perdere se stessi.
Luci, motore, azione Una compagnia cinematografica di Hollywood si reca nella
piccola Westwick Corners per girare un film e la giornalista e strega part time
Cendrine West spera di ricavarne una o due storie interessanti, mentre la sua
famiglia di streghe, come tutti gli abitanti della cittadina, desidera prendere parte
alle riprese. Zia Amber spera di diventare una superstar e la pirotecnica zia Pearl
rischia di far saltare tutto in aria letteralmente. Le riprese del film si tingono di
nero quando il protagonista viene ucciso e la città gettata sotto i riflettori.
Compagno di Cen, il bello sceriffo Tyler Gates ha davvero bisogno di aiuto se
vuole riuscire a risolvere il caso e non perdere il lavoro. Ma il morto non è l’unico
ad avere nemici e l’assassino potrebbe essere più vicino a casa di quanto si
pensi. Il forte braccio della legge deve sfruttare anche l’aiuto soprannaturale, ma
l’interferenza della famiglia West minaccia di far naufragare tutta l’indagine.
Mentre i morti aumentano, Cen con le sue indagini scopre alcuni fatti incresciosi
riguardanti il cast e lo staff, e anche segreti riguardanti la sua stessa famiglia. La
fama potrebbe costare una fortuna ne vale la pena? Questo libro può essere letto
come giallo a sé stante, ma se volete saperne di più sulle Streghe di Westwick e
Page 13/20

Read PDF Streghe
sulla storia della famiglia West potete iniziare dal primo volume: Caccia alle
streghe. Dall’autore: Westwick Corners non è una tipica cittadina. E nemmeno la
classica città fantasma. È il posto dove la gente va per non farsi trovare e dove le
streghe possono praticare la magia senza attirare troppo l’attenzione. Questa
combinazione dà luogo a storie misteriose e divertenti dove le streghe sono
sempre al centro dell’azione! La cucina di Ruby, le indagini dilettantesche di
Cendrine e la scuola di magia di zia Pearl puntano sempre alla ricerca di
quell’ingrediente segreto che, insieme a fama e fortuna per le streghe, porti
nuovamente la piccola Westwick Corners ad avere un posto di rilievo sulle
mappe. Le streghe si danno da fare per creare nuove opportunità di business,
come il Westwick Corners Inn, il Witching Post Bar and Grill e, ovviamente, la
Scuola di Fascinazione di Pearl, dove le streghe vanno per sciogliere indovinelli,
recitare incantesimi e creare le proprie magie. Peccato che siano continuamente
distratte dagli insoliti eventi che si svolgono a Westwick Corners, che vanno dal
semplice borseggio all’assassinio. La famiglia West ha sempre vissuto a
Westwick Corners e lì desidera restare. I West discendono da una stirpe di
streghe il cui capostipite è il fondatore della città. Streghe che scoprono misteri,
risolvono crimini e aiutano chi ha bisogno. Sono streghe di ogni sorta perché
stare in compagnia – o in magicompagnia – è quello che si fa in una piccola città.
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Anche il fantasma di Nonna Vi aiuta nelle indagini. Ma quando si mettono tutti
insieme, non sempre vanno nella stessa direzione! Se vi piacciono i puzzle e
avete voglia di farvi una risata leggendo una bella serie di gialli, questa storia fa
per voi! Disponibile come gialli ebook per famiglie, gialli tascabili per tutti e anche
audiolibri gialli per famiglie! Sto scrivendo il prossimo volume di questa serie di
gialli paranormali, che sarà ambientato la vigilia di Natale. Se il pubblico
apprezzerà questi divertenti gialli per famiglie ne scriverò altri. Grazie per averli
letti!
Viaggio premio nel paese delle streghe: Un viaggio fantastico e fantasioso che
racconta di streghe (streghe gentili), del loro villaggio, delle loro abitudini, delle
loro stravaganze, dei loro gatti, delle loro scope e del loro mestiere per
eccellenza: la raccolta e distribuzione nel mondo dei semini del sorriso. A tale
narrazione s'intrecciano le emozioni e i pensieri di una bambina che si muove
alla scoperta degli orizzonti del proprio cuore e di quello degli altri; bambina che
attraverso questo fantasioso viaggio avvicina piccoli segreti di auspicabile buona
vita e costruisce fortitudini dal calore e potenza degli affetti.
Le streghe popolano le notti insonni di tutti i bambini del mondo. Da tempo
immemorabile rappresentano lo spauracchio per eccellenza di tutti i piccoli. Che
dire di certe mamme che, come a volersi vendicare dei torti che loro hanno subito
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quando erano bambine, minacciavano di chiamare la strega ogni volta che i figli
facevano i capricci? Al mio paese la strega si chiama janara.
DALL’AMORE ALL’OSSESSIONE, DALL’OSSESSIONE ALL’ODIO,
DALL’ODIO ALLA VENDETTA. Abril Esteban è una kalé e vive nella periferia di
Barcellona. Determinata, forte e risoluta, è una ragazza come tante, che si
oppone a una vita da gitana e riesce a trovare lavoro nel teatro di Eneko
Serrano, come segretaria e aiutante dei suoi due figli: Lucas e Jago. Abril da
subito stringe un intenso rapporto con Jago, un'amicizia che presto sfuma
nell’attrazione e nell’amore. Un giorno, durante uno spettacolo, Jago perde la
vita in un tragico incidente. In preda alla disperazione, e manovrata da strane e
oscure voci, Abril viene spinta a leggere gli antichi libri di stregoneria di sua
madre Miriam. Ed è proprio nel Libro delle Ombre che Abril trova un incantesimo
capace di risvegliare Jago, scoprendo così di essere anche lei una strega kalé.
Sembra tutto perfetto, ma l’individuo che si risveglia dopo quel rito non è più
Jago. É una creatura dell’oscurità, capace di spingere al suicidio chiunque si
mette sulla sua strada. Abril si troverà così costretta a combattere contro i suoi
stessi sentimenti, e a dover prendere una decisione difficile: uccidere il ragazzo
di cui si è innamorata. Fino all’inaspettato finale…
Questo nuovo libro di Katrina Kahler vi trasporterà in un mondo magico. Vi
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piaceranno le nuove amiche di Charlotte, persino quella piccola snob di Alice.
Tuttavia, quando il percorso di Charlotte si incrocerà con quello di Margaret
Montgomery, succederà qualcosa di molto brutto...Vi piacerà molto la suspense
di questa storia. Un libro perfetto per le ragazze dai 9 ai 12 anni!
Tre racconti ambientati nel magico mondo della fantasia per i bambini della
scuola primaria. I primi due narrano le divertenti avventure dello gnomo Fragolino
e della strega Saturnia che si intrecciano con altri personaggi delle fiabe, come le
fate e i maghi, in un bosco fatato, abitato dagli gnomi e in giro per il mondo. Nel
terzo racconto, in un vecchio castello diroccato, abitano la strega Malefica e le
sue tre orrende figlie, innamorate di tre giovani principi. Riusciranno a sposarli o
incantesimi e filtri magici lo impediranno? Leggete e lo saprete!
FATE ATTENZIONE A QUELLO CHE DESIDERATE... Un giallo paranormale delle
streghe di Westwick "...Una chicca soprannaturale che vi stregherà. Se vi piacciono i
misteri e le magie adorerete Cendrine West e la sua stravagante famiglia di streghe!"
Cendrine West ha un segreto: non vuole essere una Strega. D’altra parte come strega
non è molto brava e sua zia Pearl non fa che ricordarglielo. Ma Cendrine non può
sfuggire alla sua natura, soprattutto non nella piccola Westwick Corners, dove la
famiglia di streghe West crea problemi da generazioni. I problemi sorgono quando
viene scoperto un cadavere poco prima del matrimonio di Cendrine. Le sue indagini
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portano alla luce una connessione soprannaturale e un segreto sul suo fidanzato che
avrebbe preferito non scoprire. Cendrine è costretta a mettere alla prova la sua
capacità come strega. Sarà in grado di salvare la sua famiglia e la città? Gli indizi sulla
scena del crimine indicano l’irascibile zia Pearl, che si è votata a impedire a ogni costo
il turismo, così importante per la piccola città. Pearl è anche determinata a cacciare
Tyler Gates, il nuovo affascinante sceriffo, come ha fatto con i suoi predecessori. E se
questo non bastasse, ci si mette anche il fantasma di nonna Vi, che vuole partecipare
all’azione. Cendrine fa di tutto per scagionare la zia, anche se questo non andrà
necessariamente a suo vantaggio. Volano scintilla tra Cendrine e Tyler, mentre si
accumulano le prove contro zia Pearl. Cendrine riuscirà a spingere le indagini, e il suo
cuore, nella giusta direzione? Se vi piacciono le storie misteriose con un pizzico di
humor e di soprannaturale, quest’avventura paranormale fa per voi!!
The most comprehensive study available of neo-pagan religious movements in North
America and Europe. * Photographs of neo-pagan leaders, practitioners, and rituals,
along with maps of areas where various religions are practiced * Contributions from an
international team of scholars provides insight into belief systems and cultural
influences
Tra il 1929 e il 1932 Benjamin, convinto sostenitore di un uso socialmente utile dei
nuovi media, lesse alle radio di Berlino e Francoforte una serie di “micronarrazioni”
rivolte ai “ragazzi fra i dieci e i quindici anni”, rivelando un indiscutibile talento
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affabulatorio e pedagogico e cercando di indurre nei giovani ascoltatori una propria
capacità di osservazione critica del mondo. Attraverso i temi e i protagonisti delle
narrazioni, scorrono in filigrana temi come il Teatro dei burattini, Caspar Hauser, Il
dottor Faust, Le antiche bande di briganti, La scomparsa di Pompei ed Ercolano, e, al
tempo stesso, le spinose questioni e i protagonisti del suo tempo: dalle scorribande
attraverso Berlino allo sviluppo della tecnica e dell’industria, dal potere oppressivo
dello Stato nella Bastiglia al diabolico fascino del ciarlatano Cagliostro-Hitler, alla cupa
Caccia alle streghe, prefigurazione di quella caccia al diverso che si scatenerà di là a
pochi anni. Il testo è tradotto da Giulio Schiavoni, cui si deve anche una completa
ricognizione del pensiero di Benjamin nell’introduzione.
Sono trascorsi alcuni anni da quando Io ha appreso di essere la principessa Primrose e
tutto questo tempo l’ha trascorso al Castello. Nel frattempo, Kandahar di Duverger si è
messo in viaggio per cercarla, ma solo per salvare la sua adorata figlia Milmay. Stanca
di attendere, Primrose però, una notte, decide di abbandonare il suo sposo per
intraprendere il viaggio alla ricerca dei ricordi. Chi incontrerà durante il suo misterioso
viaggio? E soprattutto riuscirà a ricordare? Scopritelo leggendo questo romanzo, dove
la fantascienza si mescola con l’urban fantasy per regalarvi un mix originale e unico,
completamente fuori dagli schemi classici. Dove nulla è dato per scontato e tutto può
sorprendervi. Fino all’inaspettato finale...
«Il Diavolo, essendo venuto a prenderla per condurla al sabba, le dette un unguento
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nerastro col quale si strofinò la schiena, il ventre e lo stomaco. Poi, rivestitasi, uscì dalla
porta e fu immediatamente sollevata in aria a grande velocità…»: è la confessione
rilasciata da una vedova condannata a morte per stregoneria e satanismo nel 1617.
D'altronde chi non confesserebbe tutto ciò che la commissione giudicante vuole sentire,
pur di porre fine all'agonia della tortura?Psicosi, disagio sociale, superstizione:
nell'Europa di età moderna divampa il terrore delle streghe. Accusate di praticare
malefici e di adorare il diavolo, bruciano sul rogo almeno in 45 mila donne. Ma molte di
più sono quelle processate e torturate da tribunali religiosi e civili.Perché questa
mattanza? Chi erano le accusate? Chi gli accusatori?
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