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 Aldo, Ampelio, Gino e Pilade, i quattro pensionati- Aldo, Ampelio, Gino e Pilade, i quattro pensionati-
detective di Pineta affondano in questa nuovadetective di Pineta affondano in questa nuova
avventura fra un pettegolezzo, una bevuta e quattroavventura fra un pettegolezzo, una bevuta e quattro
risate, rompendo la monotonia della placida vita dirisate, rompendo la monotonia della placida vita di
provincia con arguzia e ironia. E dimostrando allaprovincia con arguzia e ironia. E dimostrando alla
fine che la scienza serve, anche tra i tavolini di unfine che la scienza serve, anche tra i tavolini di un
bar.bar.
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QuinoterapiaQuinoterapia

 Ogni pagina e ogni vignetta fanno sorridere e Ogni pagina e ogni vignetta fanno sorridere e
meditare sul nostro mondo e sulla nostra società. Inmeditare sul nostro mondo e sulla nostra società. In
questo libro Quino raggiunge vette di semplicità,questo libro Quino raggiunge vette di semplicità,
immediatezza e universalità, trasmettendo idee eimmediatezza e universalità, trasmettendo idee e
contenuti profondi attraverso semplici e divertenticontenuti profondi attraverso semplici e divertenti
vignette. Quino parla (disegnando)vignette. Quino parla (disegnando)

Rampa imperialeRampa imperiale

 Edificata nella seconda metà del I secolo d. C., la Edificata nella seconda metà del I secolo d. C., la
Rampa collegava il Foro, il cuore politico eRampa collegava il Foro, il cuore politico e
amministrativo della città, con il centro del potere,amministrativo della città, con il centro del potere,
ovvero il Palazzo Imperiale. Il complesso dellaovvero il Palazzo Imperiale. Il complesso della
rampa era dotato di un grande ingresso,rampa era dotato di un grande ingresso,
probabilmente da identificare in quell'aula che neprobabilmente da identificare in quell'aula che ne

Il generale di RomaIl generale di Roma

 Vespasiano è lontano dalla capitale, a sedare le Vespasiano è lontano dalla capitale, a sedare le
rivolte che insanguinano le province dell'Impero. Marivolte che insanguinano le province dell'Impero. Ma
la tremenda carestia che sta affamando i cittadinila tremenda carestia che sta affamando i cittadini
romani e l'assurda gestione del potere di Tiberio loromani e l'assurda gestione del potere di Tiberio lo
costringeranno a tornare nell'Urbe, dove lacostringeranno a tornare nell'Urbe, dove la
situazione sta precipitando. E quando al trosituazione sta precipitando. E quando al tro

L'orma del califfo (Longanesi RomanziL'orma del califfo (Longanesi Romanzi
d'Avventura)d'Avventura)

 Peter Stride, comandante operativo dell'Atlas, Peter Stride, comandante operativo dell'Atlas,
un'organizzazione antiterroristica anglo-americana,un'organizzazione antiterroristica anglo-americana,
riesce a penetrare nel Jumbo dirottato suriesce a penetrare nel Jumbo dirottato su
Johannesburg da quattro giovani terroristi. EssiJohannesburg da quattro giovani terroristi. Essi
hanno chiesto al governo sudafricano la liberazionehanno chiesto al governo sudafricano la liberazione
dei prigionieri politici e un'ingente quantità di dedei prigionieri politici e un'ingente quantità di de
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