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PDF/EPUB/mobi Alessio Filisdeo , - Prima parte della
serie del Vampiro Nik Manhattan: risvegliatasi nel bel mezzo di Central Park, una
caparbia killer a contratto scopre di aver mancato
clamorosamente il suo ultimo bersaglio. Non solo ha fallito,
ma a stento ricorda quello che le è successo negli ultimi
giorni. E le cattive notizie non sono ancora finite: uno
sfacciato diciassettenne le confessa candidamente di averla
uccisa pochi istanti prima. Il resto è... complicato.
Tra night club, società segrete, improbabili complotti e
sparatorie a cielo aperto, benvenuti alla notte delle notti! In
compagnia dell'irriverente vampiro Nik, della mafia russa e di
galloni di sangue caldo!
“Una Notte di Ordinaria Follia” di Alessio Filisdeo ci
presenta un XXI secolo in salsa gotica, tra pulp e umorismo nero, mischiando insieme generi
differenti e mantenendo un ritmo di narrazione serrato: sembra un cocktail, ma si “beve” come
uno shot!
L'autore - Nato ad Ischia nel 1989, Alessio Filisdeo vive a Barano d’Ischia.
Comincia a scrivere racconti fantasy, e a tema supereroistico, a sedici anni finchè, una bella notte,
non si trova ad assistere per caso alla proiezione del film culto Intervista col Vampiro. Sboccia
immediatamente l’amore per la figura del vampiro aristocratico, per il genere gotico e per i grandi
classici ottocenteschi. Il passo da fan del genere a fanatico cultore è più breve del previsto.
Conclude il suo primo romanzo storico a tinte sovrannaturali all’età di diciannove anni. C’è un solo
problema: ormai i “vampiri di una volta” di cui ha scritto sono passati di moda.
Ma Alessio Filisdeo non demorde: destreggiandosi tra la passione per la scrittura e alcuni lavoretti
part-time (confermando quindi lo stereotipo dello scrittore perennemente squattrinato con tante
belle speranze), e spaziando momentaneamente tra più generi e personaggi, aspetta pazientemente
il ritorno alla ribalta della creatura dannata in tutto il suo maledetto splendore.
Con Nativi Digitali Edizioni ha pubblicato nel 2015 il romanzo “Una Notte di Ordinaria Follia” e il
racconto gratuito “Le follie del Vampiro Nik”, nel 2016 il romanzo “Il Risveglio della Cacciatrice” e
nel 2017 il romanzo "Fairfax & Coldwin".
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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because una notte di
ordinaria follia are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is
what online assistance is for.
If you realise your una notte di ordinaria follia so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
una notte di ordinaria follia are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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