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Diario Di Un Sopravvissuto Agli Zombie 3
La Clessidra Infranta
The acclaimed and eagerly anticipated fourth thriller in the zombie
apocalypse series from the author of Day by Day Armageddon and Day
by Day Armageddon: Beyond Exile, for fans of the smash hit show The
Walking Dead. In a desperate bid to survive as hordes of bloodthirsty
undead now dominate the ravaged U.S. population, a Navy commander
discovers an incredible secret about the pandemic in this fourth novel
in the acclaimed Day by Day Armageddon series. Task Force Phoenix
may be humanity’s final hope, and the narrator's agonizing decisions
could mean living one more day—or surrendering to the eternal hell
that exists between life and death. Ghost Run is a suspenseful,
gripping, and intelligent thriller that will terrify die-hard horror fans and
reinforce J.L. Bourne’s reputation as “the new king of hardcore zombie
action” (Brad Thor, author of Act of War).
A riveting, ultra-realistic example of “dystopian fiction at its best”
(Brad Thor, #1 New York Times bestselling author) from the acclaimed
Page 1/21

Read Online Diario Di Un Sopravvissuto Agli Zombie 3 La Clessidra Infranta
author of the Day By Day Armageddon novels! During an
unacknowledged mission inside the Syrian border, a government
operative had unwittingly triggered an incredible worldwide event that
irrevocably shaped the future of the United States. In the aftermath of
the crisis, families have struggled to survive in a world short on food,
water, and electricity. Hyperinflation cripples the United States
economy and post-war armored military vehicles are patrolling the
streets. One man has now stepped forward and continues to push back
the dark wave of tyranny brought on by martial law in the streets of
America, and may be the only hope of saving liberty for the country’s
future.
The Morningstar virus. Those infected suffer delerium, fever, violent
behaviour ... and a hundred per cent mortality rate. But that's not the
worst of it. The victims return from the dead to walk the earth. And
when a massive military operation fails to contain the plague of the
living dead, it escalates into a worldwide pandemic. On one side of the
world, thousands of miles from home, a battle-hardened general
surveys the remnants of his command: a young medic, a veteran
photographer, a rash private, and dozens of refugees -- all of them his
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responsibility. Meanwhile in the United States, an army colonel
discovers the darker side of Morningstar and collaborates with a wellknown journalist to leak the information to the public...
The blending of people and living machines is a central element in the
futurist "reconstruction of the universe." However, prior to the futurist
break, a group of early-twentieth-century poets, later dubbed
crepuscolari (crepusculars), had already begun an attack against the
dominant cultural system, using their poetry as the locus in which
useless little objects clashed with the traditional poetry of human
greatness and stylistic perfection. The Quiet Avant-garde draws from a
number of twenty-first-century theories  vital materialism, objectoriented ontology, and environmental humanities  as well as Bruno
Latours criticism of modernity to illustrate how the crepuscular
movement sabotaged the modern mindset and launched the counterdiscourse of the Italian avant-garde by blurring the line dividing people
from "things." This liminal poetics, at the crossroad of tradition,
modernism, and the avant-garde, acted as the initiator of the ethical
and environmental transition from a universe subjected to humans to
human-thing co-agency. This book proposes a contemporary reading of
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Italian twentieth-century movements and offers a foothold for scholars
outside Italian studies to access authors who are still unexplored in
North American literature.
Dal cannibalismo ai bagni di sangue, dagli avvelenamenti al
vampirismo, dalle torture alle formule di maledizione, passando per la
messa nera, i processi per astrologia, le esecuzioni capitali, le stragi, la
profanazione di tombe, i luoghi infestati. Note macabre risuonano in
buona parte dei 18 capitoli del libro, scritto con stile divulgativo
attingendo a numerose fonti accuratamente consultate “tra le pieghe”
di vecchi libri. Molto vari i temi degli altri fatti narrati, come l’astrologia
giudiziaria, le arti ermetiche, le formule di maledizioni, l’occulto, il
movimento dei “convulsionari”. E ancora c’è da scoprire in quest’opera
originale, affascinante ed istruttiva. Le azioni si svolgono
esclusivamente tra le città di Roma e Parigi, in un gemellaggio
vagamente tematico e quasi sempre casuale, dovuto principalmente
alla curiosità e agli interessi dell’autore. Vicende che potremmo
definire “minori”, incentrate su personaggi quasi sempre privi della
caratura necessaria per accedere alla storia ufficiale e per questo
motivo, poco note. Franco Astolfi è stato archeologo della
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Soprintendenza Archeologica di Roma - Centro Storico, fino al 2006. Ha
svolto attività di scavo in numerosi cantieri del centro storico cittadino.
È autore di decine di articoli di carattere scientifico o divulgativo su
tutti i principali monumenti della città e del suburbio, pubblicati in:
Bollettino Comunale, Bollettino di Archeologia, Archeologia Classica,
Forma Urbis, ecc. Autore o collaboratore di Storie di Roma tra
Campidoglio e Tevere (Telecom 1994), Lexicon Topographicum Urbis
Romae. Voci di monumenti (Quasar 1999), Roma cristiana, Collana
archeologica (De Rosa 2000), Il recupero dell’aula adrianea degli Horti
Sallustiani (2000), L’isola Tiberina (Bonsignori 2001), Storia di Roma
nei luoghi e nei monumenti (Sydaco 2003), La villa Ludovisi. Villino
Folchi (Edindustria 2003), S. Marta al Collegio Romano (Prospettive
2003), L’Aventino nell’antichità. Il complesso dei Ss. Bonifacio e Alessio
(De Rosa 2004) e altri. Con L’Erma di Bretschneider ha pubblicato
Caelius I. S. Maria in Domnica. La zona e gli scavi; Caelius II. Le case
romane dei Ss. Giovanni e Paolo; Caelius III. La chiesa paleocristiana
dei Ss. Giovanni e Paolo.
Boris Pahor spent the last fourteen months of World War II as a
prisoner and medic in the Nazi camps at Bergen-Belsen, Harzungen,
Page 5/21

Read Online Diario Di Un Sopravvissuto Agli Zombie 3 La Clessidra Infranta
Dachau and Natzweiler-Struthof. Twenty years later, as he visited the
preserved remains of a camp, his experiences came back to him: the
emaciated prisoners; the ragged, zebra-striped uniforms; the infirmary
reeking of dysentery and death. Necropolis is Pahor’s stirring account
of providing medical aid to prisoners in the face of the utter brutality of
the camps – and coming to terms with the guilt of surviving when
millions did not. It is a classic account of the Holocaust and a powerful
act of remembrance.
Tomorrow War
Diario segreto di un sopravvissuto
Diario portoghese
The European Left and the Jewish Question, 1848–1992
Voci dal mondo per Primo Levi
Cronache macabre
Enemies, A Love Story
Anne Frank
Day By Day Armageddon
The Haunting of H. G. Wells
La politica dell'esclusione. Deportazione e campi di concentramento
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Il diario di Gino Cornabò
Ernst Jünger (1895-1998) può essere definito il “diarista del XX
secolo”: filosofo, romanziere, saggista, figura eminente del
Novecento, ha coniato uno stile inconfondibile, aggressivo e
sfavillante, che sembra far parlare lo spirito del mondo.
A shocking horror story of religion, mystery and cannibalism.
When a restaurant critic and his son visit the little town of
Allen's Corners in rural Connecticut, they are in for a shock.
In the mood to try something different they stop at Le Reposoir,
unaware that most of the meals on the menu are not the a-lacarte range they're used to. Because Allen's Corner has a
secret. A secret that will eat you alive... 'One of the most
original and frightening storytellers of our time' PETER JAMES.
'A true master of horror' JAMES HERBERT.
Vent'anni fa rientrava drammaticamente nel mondo dei "sommersi"
un personaggio unico nella storia del nostro Paese, uno degli
sparuti "salvati" che aveva trovato la forza di testimoniare i
drammi del ventesimo secolo: Primo Levi. Nel ventesimo
anniversario della scomparsa Firenze University Press ha deciso
di vivificare la sua lezione con un omaggio che non vuol essere
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celebrazione, bensì pausa di riflessione per riascoltare le
parole di questo grande scrittore, atomizzate nel mondo intero
originando germi di memoria auspicabilmente universali al pari
dei segni matematici e geometrici o delle formule chimiche da
lui tanto amati. Voci dal mondo per Primo Levi. In memoria, per
la memoria curato da Luigi Dei, docente di chimica fisica
dell'Ateneo fiorentino, consta di quindici contributi di
dimensioni circoscritte realizzati da un insieme multiforme e
poliedrico di autori, sia a livello di provenienza geografica
che di formazione e professione.
Set in the same terrifying universe as his million-seeling World
War Z, 'Closure, Limited' is among the short stories found
within this collection. In it, Max interviews the head of a
company dedicated to finding emotional closure for survivors of
the zombie attackers.
L’esplosione del Vesuvio ha devastato le zone circostanti, isolando la Campania dal resto della penisola. Come se non bastasse, il sottosuolo ha liberato effluvi che agiscono sui
morti, facendoli tornare in vita. I nuovi esseri sono famelici e
al di là di ogni guarigione. Un gruppo di sopravvissuti si
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rifugia all’interno del cinema situato nel centro commerciale di
Casoria, l’unico riparo sicuro in un mondo ormai in rovina.
Fughe, attacchi di morti viventi e insidie di altri
sopravvissuti saranno descritti attraverso le pagine del diario
del protagonista. Le sue riflessioni fanno da cornice a un
universo devastato, dove la salvezza sembra essere sempre più un
miraggio. DICONO DEL ROMANZO: "Una zombie novel tutta italiana
dalle atmosfere apocalittiche. Ha alcune caratteristiche
peculiari che vi faranno ehm… divorare questo romanzo in un solo
boccone." (LA KATE DEI LIBRI) "Le vicende, narrate sotto forma
di diario, scorrono via veloci, l'autore riesce a farti sentire
parte della tragedia. L'ambientazione e l'evento naturale
disastroso sicuramente sono stati i tratti distintivi rispetto
al genere." (PECCATI DI PENNA) "Vesuvio Breakout è inoltre un
romanzo di formazione. M. passa dalla paura di volare alla
consapevolezza di se stesso e della sua parte nel mondo,
cercando di non perdere mai la speranza e la lucidità."
(LETTERATURA HORROR) “Oltre l’horror c’è di più e Vesuvio
Breakout ha spunti che non lo limitano a lettura di
intrattenimento. L’incapacità delle autorità nell’arginare la
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catastrofe viene mostrata nella sua brutalità e tra i
sopravvissuti è presente qualcuno dalle intenzioni poco chiare.
Tutti elementi che affliggono da sempre la storia del Bel
Paese.” (NONSOLOGORE) L'AUTORE Giorgio Riccardi nasce a San
Giorgio a Cremano in provincia di Napoli il 5 maggio 1982. Vive
a Roma da oltre un decennio dove si è laureato in Scienze delle
Comunicazioni. Attualmente lavora presso l'aeroporto Leonardo da
Vinci di Fiumicino come addetto di scalo per Adr assistance ma
nel passato ha lavorato presso redazioni di agenzie di stampa e
testate online e uffici stampa e comunicazione. È il
responsabile e deus ex machina del portale letteraturahorror.it
primo sito italiano dedicato esclusivamente alla letteratura di
genere e non solo. Vesuvio Breakout è il suo esordio letterario.
Depicts the zombie apocalypse through the journal of a member of
the military and descriptions of the other survivors he meets in
the fourth book in the series following Origin to Exile and
Beyond Exile. Original. 75,000 first printing.
Autumn
Black Widow: Forever Red
Auschwitz, the Death March and My Fight for Freedom
Page 10/21

Read Online Diario Di Un Sopravvissuto Agli Zombie 3 La Clessidra Infranta
La clessidra infranta. Diario di un sopravvissuto agli zombie
Crepuscular Poetry and the Twilight of Modern Humanism
Survivor
Tra le pieghe della Storia di Roma e Parigi
Diario di un sopravvissuto agli zombie
The Quiet Avant?garde
Tuono e cenere. Epidemia zombie
Il Novecento letterario
A Journey from Childhood to Belsen
Now in his eighties, Sam Pivnik tells for the first time the extraordinary story of
how he survived the Holocaust Sam Pivnik is the ultimate survivor from a world
that no longer exists. On fourteen occasions he should have been killed, but
luck, his physical strength, and his determination not to die all played a part in
Sam Pivnik living to tell his extraordinary story. In 1939, on his thirteenth
birthday, Pivnik's life changed forever when the Nazis invaded Poland. He
survived the two ghettoes set up in his home town of Bedzin and six months on
Auschwitz's notorious Rampe Kommando where prisoners were either taken
away for entry to the camp or gassing. After this harrowing experience he was
sent to work at the brutal Fürstengrube mining camp. He could have died on the
‘Death March' that took him west as the Third Reich collapsed and he was one of
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only a handful of people who swam to safety when the Royal Air Force sank the
prison ship Cap Arcona in 1945, mistakenly believing it to be carrying fleeing
members of the SS. He eventually made his way to London where he found
people too preoccupied with their own wartime experiences on the Home Front to
be interested in what had happened to him. Now in his eighties, Sam Pivnik tells
for the first time the story of his life, a true tale of survival against the most
extraordinary odds.
When a weapon that could destroy the moral fabric of humanity is unleashed
inside the Syrian border, one man takes a stand against the overwhelming wave
of tyranny triggered by martial law, hell-bent on restoring America's liberty and
saving civilization as we know it.
La Cambogia è il luogo dove l’Asia autentica mostra il suo vero volto. Chi visita
questa terra dal grande e sofferto passato fa due viaggi, paralleli, intrecciati:
un’esplorazione dei luoghi e una ricerca interiore, negli spazi reconditi e
profondi della propria personalità.Dal profondo delle paure e delle ansie che
accompagnano un viaggio in solitaria in un luogo lontano, la bellezza e la vitalità
di questo paese riportano lentamente il viaggiatore verso la luce. La Cambogia è
una terra dura ma i sorrisi benevoli e rassicuranti del suo popolo, reduce da un
passato glorioso quanto crudele, ne fanno un luogo ospitale. La gente
cambogiana è la protagonista di questo viaggio “in verticale”, ricco di incontri e
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riflessioni maturati tra le rovine di Angkor Wat e le verdissime campagne. La
terra rossa della Cambogia, come argilla, ispira a cercare un nuovo sé.
May 16th. 1201 hrs. We are now under siege. Beyond the silo access doors, we
have a small army of beaten and battered undead to contend with. They only
want one thing... Day by Day Armageddonis the handwritten journal of one man
and his struggle for survival. Trapped in the midst of global disaster, he must
make decisions that could mean life, or which could condemn him eternally to
walk as one of them. Enter, if you dare, into his world. The world of the undead.
"It's 1914. The Great War grips the world--and from the Western Front a strange
story emerges...a story of St. George and a brigade of angels descending from
heaven to fight beside the beleaguered British troops. But can there be any truth
to it? H. G. Wells, the most celebrated writer of his day--author of The Time
Machine, The War of the Worlds, The Invisible Man--is dispatched to find out.
There, he finds an eerie wasteland inhabited by the living, the dead, and those
forever stranded somewhere in between...a no-man's-land whose unhappy souls
trail him home to London, where a deadly plot, one that could turn the tide of war,
is rapidly unfolding. In league with his young love, the reporter and suffragette
Rebecca West, Wells must do battle with diabolical forces--secret agents and
depraved occultists--to save his sanity, his country, and ultimately the
world."--Provided by publisher.
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A Jewish refugee who escaped Hitler's Holocaust and is living in New York with
his second wife faces a dilemma when he discovers that his first wife is still alive
Oltre l'esilio. Diario di un sopravvissuto agli zombie
The Prince of West End Avenue
Parallel Lines
Diario di un laico. Viaggi, incontri e scontri sulla legge per la procreazione
assistita
And Other Zombie Tales
A Novel
The Morningstar Strain
Diario (anni 1880 – 1933)
Una vita lunga un secolo
The Wrath of the Just
Necropolis
Lorenzo Rocci s.J.

A group of survivors find sanctuary from the zombie plague in Gulfport,
Mississippi, but the price of safety is subservience to a fascist dictator and
his brutal enforcers.
This novel features all the thrilling adventure readers will expect from the
Marvel brand, backed up by the young-adult cred of #1 New York Times
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bestselling author Margaret Stohl. Uncover a new side of the Marvel
Universe, accessible to old fans and new readers alike, as Stohl weaves an
unforgettable story through the world of the Black Widow.
SAGGIO (36 pagine) - SAGGI - Letteratura, cinema e curiosità per
sopravvivere all'apocalisse zombie Se un giorno il mondo soccombesse a
causa di un virus inarrestabile, ogni umano dovrebbe cercare il modo di
sopravvivere. Alcuni umani crollerebbero sotto il peso di un'ecatombe
senza ritorno, altri diverrebbero dei predatori insaziabili, altri ancora si
dovrebbero nascondere per sopravvivere nella disperazione più nera.
L'apocalisse dei non morti è una possibilità, gli zombie potrebbero un
giorno diventare reali. Questo saggio è un piccolo viaggio tra le storie che
nei secoli hanno accompagnato il reale, colorandolo di angosciose
presenze. Gli zombie nella letteratura, nel cinema e nelle leggende di tante
culture popolano da sempre le paure di ognuno, affascinano e sorprendono
nell'oscura possibilità di un'apocalisse. Barbara de Carolis nasce in un
ospedale romano dopo aver occupato il ventre materno per ben dieci mesi.
Ultima di cinque figli, trascorre l'infanzia nella Roma degli anni '80 tra
biciclette, tanti amici, film horror e partite a pallavolo. Frequenta il liceo
artistico e si laurea in Storia moderna e contemporanea. Mamma,
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vegetariana dall'adolescenza, ama il mondo del cinema e della letteratura
fantastica a tutto tondo. Ha iniziato a scrivere per diletto, ha collaborato
con La Repubblica, svariati quotidiani locali e online, occupandosi
prevalentemente di recensioni e articoli a carattere culturale, è presente
nella collana "Strani bambini" a cura di Cinzia Tani, è stata selezionata per
le antologie di fantascienza "NASF 7" (Tribute) e "Scritture Aliene" (Albo n°
8), nel 2012 si è classificata al secondo posto al Premio Nazionale di
Letteratura Kataris. Attualmente si occupa di Risorse Umane per un
importante Gruppo Editoriale e collabora con due blog letterari. Maria
Teresa de Carolis nasce a Roma e passa la sua infanzia tra cantate di Bach
e passeggiate col papà appassionato di musica classica e chiese. Dopo le
superiori si diploma all'Accademia d'Arte drammatica "Pietro Sharoff" di
Roma, dove studia il metodo Stanislawskij. Debutta a Teatro come
professionista con"Amadeus" di Peter Shaffer per la regia di Mario
Missiroli. Seguono anni di fatiche teatrali; lavora con Giuseppe Cederna,
Remo Girone, Umberto Orsini, Karl Zinny, Vittoria Zinny, Elisabetta de Palo,
Dominic de Fazio, Anatoli Vassil'ev, Nina Soufy, Andju Ormeloh, Gaetano
Lembo, Carlotta Natoli. Docente di laboratori teatrali. Scrive racconti e testi
teatrali da sempre. Ha pubblicato una serie di racconti inediti per il
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"Corriere di Arezzo"; è presente nella raccolta "Strani Bambini" a cura di
Cinzia Tani. Ha collaborato con "Repubblica"come free lance nell'inserto
"Affari e Finanza". Pubblica poesie con Paolina Carli all'interno della
rassegna "Riviviamo il centro Storico", con il suo workshop annuale di
poesia contemporanea. Scrive editoriali on line, principalmente su
ambiente e diritti animali. Collabora saltuariamente con la rivista mensile
AAM Terranuova. Vegan e attivista. Dal 2009 si occupa di deforestazione e
specie a rischio. Nel 2010 scrive un articolo in collaborazione con il
docente Paolo Sospiro sulla responsabilità sociale delle imprese e viene
selezionato alla Conferenza Internazionale Global Compact Network. Nel
2013 partecipa come autrice al documentario "Professione Remotti" di
Silvio Montanaro. Appassionata video maker. Ha due figli, Orlando e
Valentina.
Nella storia i campi di concentramento sono serviti per demolire ciò che
doveva essere, per convertire le volontà, per annichilire l'essere umano nel
corpo e nella personalità. Insomma, si è trattato «di costruire un'umanità
riunificata e purificata, non antagonista». In questo modo, «da una logica di
lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso
una ideologia dell'eliminazione e [...] dello sterminio di tutti gli elementi
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impuri», oppure della loro rieducazione e del loro controllo. I campi per
civili (di internamento, di concentramento, di sterminio) sono un prodotto
della politica che si fa totalitaria, dispotica, violenta, padrona, manifestando
la volontà di dominare la storia, per accelerarla, deviarla, modificarla,
indirizzarla. Sono politica oscena, che cerca il trionfo anche nella carne e
nel sangue. Sono il paradigma biopolitico della modernità. Infatti, è con la
modernità che la violenza politica si esprime in forme sempre più
degradanti dell'essere umano in quanto tale. Questo saggio affronta il tema
della politica dell'esclusione dove il corpo dell'individuo, del nemico,
diventa la posta in gioco delle strategie politiche
A bastard hybrid of War of the Worlds and Night of the Living Dead,
Autumn chronicles the struggle of a small group of survivors forced to
contend with a world torn apart by a deadly disease. After 99% of the
population of the planet is killed in less than 24 hours, for the very few who
have managed to stay alive, things are about to get much worse. Animated
by "phase two" of some unknown contagion, the dead begin to rise. At first
slow, blind, dumb and lumbering, quickly the bodies regain their most
basic senses and abilities... sight, hearing, locomotion... As well as the
instinct toward aggression and violence. Held back only by the restraints of
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their rapidly decomposing flesh, the dead seem to have only one single
goal - to lumber forth and destroy the sole remaining attraction in the
silent, lifeless world: those who have survived the plague, who now find
themselves outnumbered 1,000,000 to 1... Without ever using the 'Z' word,
Autumn offers a new perspective on the traditional zombie story. There's
no flesh eating, no fast-moving corpses, no gore for gore's sake.
Combining the atmosphere and tone of George Romero's classic living
dead films with the attitude and awareness of 28 Days (and Weeks) later,
this horrifying and suspenseful novel is filled with relentless cold, dark
fear.
Drawing on the archives and expertise of the Anne Frank House, the bestselling authors of 9/11 Report: A Graphic Adaptation cover the short-butinspiring life of the famed Jewish teen memoirist, from the lives of her
parents to Anne's years keeping her private diary while hidden from the
Nazis to her untimely death in a concentration camp. Simultaneous.
The Chronicles of Max [Redacted]
Ritual
Cambogia. Diario di un viaggio in solitaria
Vesuvio Breakout
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idee e fatti
Plague of the Dead
Autumn. L'attacco dei morti viventi
Day by Day Armageddon: Shattered Hourglass
Nuova antologia
Inferno eterno. Diario di un sopravvissuto agli zombie
il libro di una vita del più autentico vate underground d'Italia
Ernst Jünger

La vita e le opere di padre Lorenzo Rocci, il famoso ideatore del Vocabolario di Greco,
analizzate grazie al ritrovamento del suo diario.
A National Jewish Book Award winner, this remarkable novel emerges as a paradoxical tale
of how to make peace with an unbearable past and the sin of pride (The New York Times
Book Review). As the residents of the Emma Lazarus retirement home prepare to stage a
production of Hamlet, 83-year-old Otto Korner is forced to relive his own tragedy.
After a winter in the Bergen-Belsen concentration camp, where his father died, Peter
Lantos and his mother were liberated by the Americans and handed over to the Red Army.
They escaped from the Russians and traveled, hiding on a goods train, through Prague to
Budapest. This is not a Holocaust story, but a child's recollection of a journey full of
surprise, excitement, bereavement, and terror. After having established a career in the
West, the author decided to revisit the stages on his earlier journeys, reliving the past
Page 20/21

Read Online Diario Di Un Sopravvissuto Agli Zombie 3 La Clessidra Infranta
through the perspective of the present. Along the way, old ghosts are finally laid to rest by
the kindness of new friends.
Gino Cornabò non è nessuno, è un uomo qualunque, non ha meriti particolari, non ha un
lavoro, né denaro, né moglie, non è nemmeno cavaliere. Ma non si rassegna: arde in lui la
certezza di essere destinato a grandi cose. Perché mai gli altri dovrebbero avere tutto soldi, onori, donne - e lui niente di niente? Perseguitato dai creditori e, spesso, dalla
malasorte, il grand'uomo tiene un diario delle proprie disavventure allo scopo di raccontare
ai posteri l'ingratitudine dei contemporanei, che inspiegabilmente non riescono a scorgere
in lui il barlume della gloria pronta a sbocciare. Dalla penna di un ineguagliabile umorista,
il racconto dell'amaro destino di un amaro personaggio. Capace di far morire dal ridere.
Ghost Run
Between Zionism and Antisemitism
Tomorrow War: Serpent Road
The Anne Frank House Authorized Graphic Biography
Closure, Limited
heart-pounding horror from a true master
in memoria, per la memoria
Alba Zeta
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