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 Grace Alexander, 29 anni, è single da quattro anni Grace Alexander, 29 anni, è single da quattro anni
dopo una terribile esperienza con un uomo egoistadopo una terribile esperienza con un uomo egoista
e insensibile. Ma la sua amica Selena sae insensibile. Ma la sua amica Selena sa
esattamente cosa ci vuole per lei: ha per le mani unesattamente cosa ci vuole per lei: ha per le mani un
antico volume nel quale è custodito uno splendidoantico volume nel quale è custodito uno splendido
esemplare di uomo, su cui è stata lanciata unaesemplare di uomo, su cui è stata lanciata una
maledizione che lo costringe a restare relegato tramaledizione che lo costringe a restare relegato tra
quelle pagine per l'eternità, a meno che, con unquelle pagine per l'eternità, a meno che, con un
incantesimo, non venga evocato al fine di diventareincantesimo, non venga evocato al fine di diventare
per un mese lo schiavo d'amore di colei che loper un mese lo schiavo d'amore di colei che lo
richiama. Julian il Macedone, metà uomo, metà dio,richiama. Julian il Macedone, metà uomo, metà dio,
è così incredibilmente bello che ogni donna cade aiè così incredibilmente bello che ogni donna cade ai
suoi piedi e ogni uomo finisce per odiarlo. Quandosuoi piedi e ogni uomo finisce per odiarlo. Quando
Grace lo evocGrace lo evoc
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Imparo a fotografare. Composizione,Imparo a fotografare. Composizione,
esposizione, luce, lenti, sguardo.Con gli occhiesposizione, luce, lenti, sguardo.Con gli occhi
dei grandi maestridei grandi maestri

 Un manuale senza tecnicismi utile e adatto a tutti, Un manuale senza tecnicismi utile e adatto a tutti,
non importa se si usa una macchina sofisticata o unnon importa se si usa una macchina sofisticata o un
semplice cellulare. 50 esercizi guidati dai più grandisemplice cellulare. 50 esercizi guidati dai più grandi
fotografi per imparare a vedere il mondo con unofotografi per imparare a vedere il mondo con uno
sguardo nuovo.sguardo nuovo.

Il favoloso capitano CookIl favoloso capitano Cook

English practice book. Lavoro di ripasso per laEnglish practice book. Lavoro di ripasso per la
lingua inglese. Livello inizialelingua inglese. Livello iniziale

Smart mobs. Tecnologie senza fili, la rivoluzioneSmart mobs. Tecnologie senza fili, la rivoluzione
sociale prossima venturasociale prossima ventura

 Da sempre la tecnologia ha distrutto vecchie Da sempre la tecnologia ha distrutto vecchie
alleanze per crearne delle nuove. Così è statoalleanze per crearne delle nuove. Così è stato
anche per l'accoppiamento tra informatica eanche per l'accoppiamento tra informatica e
telematica. È già in corso la rivoluzione sociale chetelematica. È già in corso la rivoluzione sociale che
questo accoppiamento ha prodotto e che forsequesto accoppiamento ha prodotto e che forse
costituirà l'evento più rilevantecostituirà l'evento più rilevante
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La storia è interessante ma sviluppata poco e male. I personaggi sono statici e noiosi, l' inizio èLa storia è interessante ma sviluppata poco e male. I personaggi sono statici e noiosi, l' inizio è
carino ma poi diventa tutto scontato , capisci subito come andrà a finire: lei si nega ma poi ci sta,carino ma poi diventa tutto scontato , capisci subito come andrà a finire: lei si nega ma poi ci sta,
lui in continuo conflitto e subito innamoratissimo, che noia.lui in continuo conflitto e subito innamoratissimo, che noia.

 Review 2: Review 2:
Letto in tre giorni, una storia bellissima.Letto in tre giorni, una storia bellissima.
Mi ha lasciata perplessa in alcune parti: non capisco la scelta della scrittrice di ripetere più volteMi ha lasciata perplessa in alcune parti: non capisco la scelta della scrittrice di ripetere più volte
le scene "porno".le scene "porno".
Dopo i primi capitoli, infatti, è tutto un susseguirsi di "ti prendo"- "non ti prendo", "ti desidero maDopo i primi capitoli, infatti, è tutto un susseguirsi di "ti prendo"- "non ti prendo", "ti desidero ma
non posso"..non posso"..
Ovviamente, però, il finale mi è piaciuto molto.Ovviamente, però, il finale mi è piaciuto molto.
Libro consigliatissimo.Libro consigliatissimo.

 Review 3: Review 3:
Il primo volume della serie dei Dark Hunters non è male, la storia è semplice e senza troppeIl primo volume della serie dei Dark Hunters non è male, la storia è semplice e senza troppe
pretese, e forse funziona proprio per questo. Non aspettatevi scene traboccanti d'azione epretese, e forse funziona proprio per questo. Non aspettatevi scene traboccanti d'azione e
suspance, ma comunque trovo che si legga volentieri.suspance, ma comunque trovo che si legga volentieri.

 Review 4: Review 4:
Arrivato in ottime condizioni e nel tempo prestabilito.Arrivato in ottime condizioni e nel tempo prestabilito.
Ha soddisfato le mie aspettative e lo consiglio a chi piace molto questo genere..Ha soddisfato le mie aspettative e lo consiglio a chi piace molto questo genere..

 Review 5: Review 5:
Letto in breve tempo, tutto d'un fiato. Scorrevole, piacevole, a tratti divertente a tratti romantico.Letto in breve tempo, tutto d'un fiato. Scorrevole, piacevole, a tratti divertente a tratti romantico.
Forse un pelo esagerato il personaggio di Julian (lo schiavo d'amore) che ad un certo puntoForse un pelo esagerato il personaggio di Julian (lo schiavo d'amore) che ad un certo punto
sembra più uscito da un film alla missione impossibile che da un esercito spartano. Quanto asembra più uscito da un film alla missione impossibile che da un esercito spartano. Quanto a
Grace.. beh come al solito la protagonista femminile è sempre una che si fa mille paranoie,Grace.. beh come al solito la protagonista femminile è sempre una che si fa mille paranoie,
insicura e dalla lacrima facile, votata al martirio con spirito di crocerossina (la detesto.. o forse lainsicura e dalla lacrima facile, votata al martirio con spirito di crocerossina (la detesto.. o forse la
invidio). Comunque il libro mi ha fatto sbav.. sognare! Unica pecca il finale, scontato e un po'invidio). Comunque il libro mi ha fatto sbav.. sognare! Unica pecca il finale, scontato e un po'
forzato, e i ripetuti interventi di Afrodite li ho trovati fuoriluogo come se fossero stati messiforzato, e i ripetuti interventi di Afrodite li ho trovati fuoriluogo come se fossero stati messi
perchè altrimenti non si sapeva come far finire la storia più che per portare all'auspicatoperchè altrimenti non si sapeva come far finire la storia più che per portare all'auspicato
riconciliamento madre/figlio. Diciamo che per i miei gusti era partito alla grande e si è perso unriconciliamento madre/figlio. Diciamo che per i miei gusti era partito alla grande e si è perso un
po' per strada ma.. Julian è Julian!!!po' per strada ma.. Julian è Julian!!!
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Fantasy Lover by Sherrilyn Kenyon · OverDrive (Rakuten OverDrive ...Fantasy Lover by Sherrilyn Kenyon · OverDrive (Rakuten OverDrive ...
Being trapped in hundreds of bedrooms over two thousand years isn't. And being cursed into aBeing trapped in hundreds of bedrooms over two thousand years isn't. And being cursed into a
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