Kiss the dead
Kindel Price:
Kiss the dead pdf - (EUR 0.00);
Kiss the dead epub - (EUR 0.00);
Kiss the dead txt - (EUR 0.00);
Kiss the dead fb2 - (EUR 0.00);
Kiss the dead doc - (EUR 0.00);

SCARICARE LIBRO:
Kiss the dead.pdf
Kiss the dead.epub
Kiss the dead.txt
Kiss the dead.fb2
Kiss the dead.doc

LEGGERE LIBRO ONLINE:
Kiss the dead
Nel corso della sua lunga carriera, Anita Blake ha imparato a sue spese che i vampiri sono pronti a tutto pur di conquistare il potere e
che le dispute tra i Master delle varie città spesso diventano vere e proprie battaglie all'ultimo sangue. Perciò non si stupisce quando
le giunge voce che a St. Louis è attivo un gruppo che si batte per l'indipendenza delle creature della notte e per l'abolizione dei
Master in tutto il mondo. Ciò che invece la sconcerta è che questi paladini della libertà si divertano a trasformare in vampiro chiunque
gli capiti a tiro, siano essi uomini, donne o bambini. Non c'è crimine più grave della trasformazione forzata di un minorenne, e la
Sterminatrice si mette subito alla caccia dei colpevoli. Tuttavia ben presto si renderà conto che dietro quegli atti apparentemente
sconsiderati si cela un piano congeniato ad arte per mettere in ginocchio la città di St. Louis e soprattutto il suo vampiro Master,
Jean-Claude...

Note sull'autore
Laurell Kaye Hamilton nasce a Heber Springs, in Arkansas, il 19 febbraio del 1963. A soli sei anni, nel 1969, perde la madre in un
incidente d'auto e si trasferisce dalla nonna. Fin da piccola si appassiona alla scrittura, e a 14 anni inizia a scrivere i suoi primi
racconti horror. Si laurea in Inglese e Biologia presso un college dell'Indiana, dove durante gli studi partecipa al programma di
scrittura creativa dell'ateneo. Dopo la laurea, si trasferisce prima a Los Angeles e poi a St. Louis.Il suo primo romanzo è del 1992, e
si intitola "Nightsheer", ma il vero successo lo ottiene con la serie che ha come protagonista Anita Blake, la cacciatrice di vampiri. Il
primo romanzo della fortunata serie è del 1993, si intitola "Nodo di sangue" e ha venduto più di sei milioni di copie in tutto il mondo,
venendo tradotto in sedici lingue. Attualmente vive e lavora a St. Louis.

