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«Piegai la testa di lato e scostai i capelli. Un'espressione affamata le attraversò il viso, e le sue labbra si
schiusero un poco, snudando i canini...» Lissa Dragomir, principessa Moroi, vampiro mortale, dev'essere
protetta a tempo pieno dalle minacce degli Strigoi, i vampiri più pericolosi, quelli che non muoiono mai. La
sua migliore amica e custode, Rose, è una Dhampir, un incrocio fra vampiro e umano. Rose e Lissa, dopo due
anni di fuga dal loro mondo per assaggiare un po' di realtà, vengono intercettate e riportate a St. Vladimir's,
l'Accademia dei Vampiri in cui studiano.
Quando ci riescono: perché tra balli e innamoramenti, flirt con i più anziani, fascinosi tutor e conflitti sempre
aperti con gli insidiosi Strigoi hanno pochissimo tempo per pensare ai libri.
2016. Nome File #1 : 1.
XviD-GBM. BRRip. Bourne. Per tutelare la privacy dei collaboratori, in questa pagina sono stati eliminati i
loro indirizzi-mail. Bourne. 9G: Jason. 2016. Non so voi ma per la sottoscritta Silent Hill è il migliore film
tratto da un videogioco. iTALiAN. L'esistenza di biblioteche nelle città-stato del Vicino Oriente antico è

documentata da numerose testimonianze e reperti archeologici. iTALiAN. avi Su Marte c'e l'acqua, una notizia
sensazionale dell'ultim'ora, ma se ancora non vi è nessuna traccia dei 'marziani', la NASA ha però scoperto
questo dipinto poggiato su un cavalletto in titanio vicino la piattaforma di atterraggio. BRRip. iTALiAN.
Inaugurata con un affollato vernissage l'11 maggio a Palazzo Raeli di Floridia la mostra collettiva d'arte
contemporanea 'Le Sfumature dell'anima', organizzata da Marinella Raniolo, che ha visto la partecipazione di
tanti pittori con prevalenza del genere femminile a dimostrazione che la sensibilità artistica è soprattutto
donna. N. iTALiAN.

