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 La sesta indagine del commissario Lolita LoboscoIn La sesta indagine del commissario Lolita LoboscoIn
una giornata di metà settembre, nei pressi di Bari, iluna giornata di metà settembre, nei pressi di Bari, il
mare restituisce i corpi di due giovani, da pocomare restituisce i corpi di due giovani, da poco
fidanzati. Insieme ad altri amici, approfittando delfidanzati. Insieme ad altri amici, approfittando del
clima invitante, erano usciti per una gita in barca eclima invitante, erano usciti per una gita in barca e
per delle immersioni subacquee nei pressi di unper delle immersioni subacquee nei pressi di un
relitto, ma l’allegra escursione si è trasformata inrelitto, ma l’allegra escursione si è trasformata in
tragedia. Sembra il tipico incidente, dovutotragedia. Sembra il tipico incidente, dovuto
all’imprudenza o alla fatalità. Eppure qualcheall’imprudenza o alla fatalità. Eppure qualche
indizio non quadra e, quando arrivano i risultatiindizio non quadra e, quando arrivano i risultati
dell’autopsia, tutto un altro scenario prende forma.dell’autopsia, tutto un altro scenario prende forma.
Qualcuno ha voluto uccidere. Ma perché? ToccheràQualcuno ha voluto uccidere. Ma perché? Toccherà
al commissario Lolita Lobosco, animataal commissario Lolita Lobosco, animata
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One piece. New edition: 46One piece. New edition: 46

 Abbandonata l'isola dei carpentieri con la nuova Abbandonata l'isola dei carpentieri con la nuova
nave e un nuovo membro dell'equipaggio, Franky ilnave e un nuovo membro dell'equipaggio, Franky il
Cyborg, i nostri raggiungono gli otto elementi.Cyborg, i nostri raggiungono gli otto elementi.
All'improvviso, tuttavia, la nave viene investita daAll'improvviso, tuttavia, la nave viene investita da
una tempesta e trascinata in una zona oscura. Dallauna tempesta e trascinata in una zona oscura. Dalla
nebbia spunta la sagoma minacciosa di un veliernebbia spunta la sagoma minacciosa di un velier

La donna di Avalon. Le cronache di Camelot: 8La donna di Avalon. Le cronache di Camelot: 8

 Da quando la corte di Camelot risuonava dei loro Da quando la corte di Camelot risuonava dei loro
giochi da bambini, Uther e Merlino sono stati amici egiochi da bambini, Uther e Merlino sono stati amici e
compagni inseparabili. Una volta cresciuti, c'è statacompagni inseparabili. Una volta cresciuti, c'è stata
solo una persona che Merlino abbia amato più delsolo una persona che Merlino abbia amato più del
cugino: sua moglie Cassandra. Alla morte di lei,cugino: sua moglie Cassandra. Alla morte di lei,
avvenuta per mano di un assassinoavvenuta per mano di un assassino

Zetman: 14Zetman: 14

 È forse giunto il momento di dichiarare guerra al È forse giunto il momento di dichiarare guerra al
genere umano. L'organizzazione EVOL, che finoragenere umano. L'organizzazione EVOL, che finora
aveva cercato di mantenere la segretezza riguardoaveva cercato di mantenere la segretezza riguardo
ai suoi loschi affari, sembra finalmente sul punto diai suoi loschi affari, sembra finalmente sul punto di
mostrare il suo vero volto alla società degli esserimostrare il suo vero volto alla società degli esseri
umani e sarà Haitani a guidarumani e sarà Haitani a guidar

C'era una volta l'URSSC'era una volta l'URSS

 Nel 1956 Dominique e Aliette Lapierre approfittano Nel 1956 Dominique e Aliette Lapierre approfittano
di un momento in cui le relazioni diplomatiche tradi un momento in cui le relazioni diplomatiche tra
Francia e Urss sono particolarmente buone eFrancia e Urss sono particolarmente buone e
ottengono il permesso di viaggiare in terra sovieticaottengono il permesso di viaggiare in terra sovietica
in qualità di reporter per "Paris Match". Affiancati dain qualità di reporter per "Paris Match". Affiancati da
due amici e da una coppia di giornalisdue amici e da una coppia di giornalis
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Review 1:Review 1:
Come sempre libro ispirato dai sapori mediterranei ed ambientato nella nostra bella Bari. LaCome sempre libro ispirato dai sapori mediterranei ed ambientato nella nostra bella Bari. La
Genisi conferma tutte le aspettative dei suoi fans.Genisi conferma tutte le aspettative dei suoi fans.
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