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 Partendo da un'idea di Maurizio Costanzo, lo Partendo da un'idea di Maurizio Costanzo, lo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Come da titolo.. letti tutti d'un fiato ma non solo i miei figli. A me sono sempre piaciuti i fumettiCome da titolo.. letti tutti d'un fiato ma non solo i miei figli. A me sono sempre piaciuti i fumetti
disney, li divoravo. Ed ora ho passato la passione ai miei figli.disney, li divoravo. Ed ora ho passato la passione ai miei figli.

 Review 2: Review 2:
Libro con copertina rigida.Libro con copertina rigida.
368 pagine totali, suddiviso in 12 storie.368 pagine totali, suddiviso in 12 storie.
Storie dal 1998 al 2011.Storie dal 1998 al 2011.
Libro a fumetti.Libro a fumetti.
Tutti i bambini e i ragazzi amano i fumetti.Tutti i bambini e i ragazzi amano i fumetti.
Storie non molto lunghe che riescono a far tenere l'attenzione dall'inizio alla fine.Storie non molto lunghe che riescono a far tenere l'attenzione dall'inizio alla fine.

 Review 3: Review 3:
...e parlo di peso "fisico" non certo delle storie che sono tutto sommato divertenti e...e parlo di peso "fisico" non certo delle storie che sono tutto sommato divertenti e
perfettamente in linea con la produzione di quella che fu la gloriosa (e oggi defunta) Disney Italia.perfettamente in linea con la produzione di quella che fu la gloriosa (e oggi defunta) Disney Italia.

Dal momento che questo e-book è a colori, ho preferito leggerlo mediante applicazione Kindle suDal momento che questo e-book è a colori, ho preferito leggerlo mediante applicazione Kindle su
tablet (un ASUS da 10 pollici) dove ho però riscontrato parecchi problemucci di caricamento etablet (un ASUS da 10 pollici) dove ho però riscontrato parecchi problemucci di caricamento e
visualizzazione, nonostante il dispositivo sia recente e l'applicazione aggiornata.visualizzazione, nonostante il dispositivo sia recente e l'applicazione aggiornata.
Di fatto per poter iniziare la lettura ho dovuto attendere un quarto d'ora (e dico sul serio: quindiciDi fatto per poter iniziare la lettura ho dovuto attendere un quarto d'ora (e dico sul serio: quindici
minuti e passa) e - di quando in quando - l'applicazione stallava durante la lettura, segno che laminuti e passa) e - di quando in quando - l'applicazione stallava durante la lettura, segno che la
digitalizzazione dell'originale cartaceo da parte della Giunti è ancora un po' farraginosa.digitalizzazione dell'originale cartaceo da parte della Giunti è ancora un po' farraginosa.

A parte questi difettucci (da qui il giudizio a 3 stelle anziché 4 o 5), questa raccolta si èA parte questi difettucci (da qui il giudizio a 3 stelle anziché 4 o 5), questa raccolta si è
dimostrata gradevole, una lettura giustamente leggera con un paio di spunti decisamentedimostrata gradevole, una lettura giustamente leggera con un paio di spunti decisamente
interessanti che non avrebbero sfigurato in un fumetto di fantascienza più "serio".interessanti che non avrebbero sfigurato in un fumetto di fantascienza più "serio".

 Review 4: Review 4:
Simpatiche le storie fantascientifiche di WD, come sempre. Questa serie di grandi storie èSimpatiche le storie fantascientifiche di WD, come sempre. Questa serie di grandi storie è
notevole e mi ha fatto scoprire la lettura di fumetti su Kindlenotevole e mi ha fatto scoprire la lettura di fumetti su Kindle

 Review 5: Review 5:
È come gli altri della collana:una raccolta di classici ben impaginata e fruibile. Lo consiglio,È come gli altri della collana:una raccolta di classici ben impaginata e fruibile. Lo consiglio,
specie se trovato nei periodi promospecie se trovato nei periodi promo
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storie Fantasy Storie a fumetti Vol 1; . ... More resultsEbook free download: guide di viaggiostorie Fantasy Storie a fumetti Vol 1; . ... More resultsEbook free download: guide di viaggio
gratis onlineYour browser indicates if ...gratis onlineYour browser indicates if ...

Storie della tua vita -Storie della tua vita -
18 mar 2009 ... Home · LibriEbook e fumetti · CinemaNews e recensioni · Serie ... Questo volume18 mar 2009 ... Home · LibriEbook e fumetti · CinemaNews e recensioni · Serie ... Questo volume
raccoglie quattro racconti gia apparsi in Italia e quattro ... In definitiva Storie della tua vita èraccoglie quattro racconti gia apparsi in Italia e quattro ... In definitiva Storie della tua vita è
un'antologia di alto livello, che ... Emanuele Manco, 17/11/2016 ... Incaso contrario, cominciate adun'antologia di alto livello, che ... Emanuele Manco, 17/11/2016 ... Incaso contrario, cominciate ad
imparare che le uscite piu' belle in ...imparare che le uscite piu' belle in ...
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12 mar 2013 ... Se è sono ormai passati anni dalla chiusura di Strane Storie e se la recente12 mar 2013 ... Se è sono ormai passati anni dalla chiusura di Strane Storie e se la recente
edizione ... Pubblichiamo l'introduzione al volume a fumetti Weird ...edizione ... Pubblichiamo l'introduzione al volume a fumetti Weird ...

La nascita della fantascienza in Italia: il caso «Urania» - DeckardLa nascita della fantascienza in Italia: il caso «Urania» - Deckard
La bella scrittura viene evitata per permettere al ... il più autentico intenditore di fantascienza, ilLa bella scrittura viene evitata per permettere al ... il più autentico intenditore di fantascienza, il
quale è spesso uno scienziato, un ... propria incompetenza».11 In realtà quella di Solmi è sia unaquale è spesso uno scienziato, un ... propria incompetenza».11 In realtà quella di Solmi è sia una
indicazione .... storie che fornissero «knowledge that we might not otherwise obtain — and …indicazione .... storie che fornissero «knowledge that we might not otherwise obtain — and …
supply it in a very ... Belpoliti, vol.supply it in a very ... Belpoliti, vol.

Le grandi storie della fantascienza. Vol. 11 - Giunti EditoreLe grandi storie della fantascienza. Vol. 11 - Giunti Editore
Proprio Kuttner domina questo undicesimo volume de "Le grandi storie della ... Una scelta cheProprio Kuttner domina questo undicesimo volume de "Le grandi storie della ... Una scelta che
dimostra la predilezione di Asimov per la science fiction più ...dimostra la predilezione di Asimov per la science fiction più ...

Storie della tua vita, la fantascienza di Ted Chiang tra enigmi e ...Storie della tua vita, la fantascienza di Ted Chiang tra enigmi e ...
21 nov 2016 ... Dal 29 novembre, in libreria, i racconti di uno dei più interessanti scrittori scifi in ...21 nov 2016 ... Dal 29 novembre, in libreria, i racconti di uno dei più interessanti scrittori scifi in ...
Ted Chiang è un autore di fantascienza molto quotato. ... lettere e L'inferno è l' assenza di Dio,Ted Chiang è un autore di fantascienza molto quotato. ... lettere e L'inferno è l' assenza di Dio,
che compaiono tra gli otto della raccolta Storie della tua vita ... Zerocalcare al Wired Next Fest:che compaiono tra gli otto della raccolta Storie della tua vita ... Zerocalcare al Wired Next Fest:
“Mi prendo una pausa dai fumetti”.“Mi prendo una pausa dai fumetti”.
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