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 Una scimmia ricavata da una calza, Zio Gabby, e il Una scimmia ricavata da una calza, Zio Gabby, e il
suo amico dagli occhi di bottone, Sir Corvo, vivonosuo amico dagli occhi di bottone, Sir Corvo, vivono
con la loro padroncina Ann-Louise in una grandecon la loro padroncina Ann-Louise in una grande
casa vittoriana misteriosamente mai uguale a secasa vittoriana misteriosamente mai uguale a se
stessa. La curiosità malandrina di Zio Gabby,stessa. La curiosità malandrina di Zio Gabby,
insieme alla sua irresistibile innocenza, trascinanoinsieme alla sua irresistibile innocenza, trascinano
lui e il suo inseparabile alter ego attraverso unalui e il suo inseparabile alter ego attraverso una
lunga serie di rocambolesche peripezie, in bilico tralunga serie di rocambolesche peripezie, in bilico tra
Edward Gorey e David Lynch, La storia infinita eEdward Gorey e David Lynch, La storia infinita e
Calvin & Hobbes, Adventure time e Alice nel PaeseCalvin & Hobbes, Adventure time e Alice nel Paese
delle Meraviglie.delle Meraviglie.
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Il no positivo. L'arte di condurre qualsiasiIl no positivo. L'arte di condurre qualsiasi
trattativa senza rinunciare ai propri obiettivitrattativa senza rinunciare ai propri obiettivi

 "No" è forse la parola più importante ed efficace in "No" è forse la parola più importante ed efficace in
ogni lingua. "No" è la parola che si deve usare perogni lingua. "No" è la parola che si deve usare per
proteggere se stessi e per salvaguardare tutto ciòproteggere se stessi e per salvaguardare tutto ciò
che è importante per sè. Ogni giorno ci si trova diche è importante per sè. Ogni giorno ci si trova di
fronte alla necessità di dire no: nel lavoro, a casa,fronte alla necessità di dire no: nel lavoro, a casa,
nene

Il Gufo 2016 CalendarioIl Gufo 2016 Calendario

 Il calendario per gli amanti di gufi! I calendari con Il calendario per gli amanti di gufi! I calendari con
griglia mensile indicano le feste nazionali in Italia.griglia mensile indicano le feste nazionali in Italia.
Ampio spazio è fornito ogni giorno per annotareAmpio spazio è fornito ogni giorno per annotare
compleanni, anniversari ed altre occasioni ecompleanni, anniversari ed altre occasioni e
appuntamenti. Misura 27.9 cm x 43.2 cm quandoappuntamenti. Misura 27.9 cm x 43.2 cm quando
aperto.aperto.

La raccolten. Sturmtruppen: 14La raccolten. Sturmtruppen: 14

 Le avventure di questo esilarante esercito di soldati Le avventure di questo esilarante esercito di soldati
tedeschi che parlano un improbabile "tedeschese" etedeschi che parlano un improbabile "tedeschese" e
combattono contro un nemico che non si vede mai.combattono contro un nemico che non si vede mai.
La serie è diventata sinonimo per eccellenza dellaLa serie è diventata sinonimo per eccellenza della
satira antimilitare, spesso caratterizzata dasatira antimilitare, spesso caratterizzata da
umorismo anche feroce. Un umorismo che nonumorismo anche feroce. Un umorismo che non

Ranch Bacchetta MagicaRanch Bacchetta Magica

 Fiona Cantrell è una donna con una missione. Per Fiona Cantrell è una donna con una missione. Per
la precisione, è una Fata Madrina con una missione.la precisione, è una Fata Madrina con una missione.
Il suo sogno di trasferirsi a Londra sta per realizzarsiIl suo sogno di trasferirsi a Londra sta per realizzarsi
e tra lei e il suo nuovo lavoro restano solo alcunee tra lei e il suo nuovo lavoro restano solo alcune
valigie da preparare.  O quantomeno questo èvaligie da preparare.  O quantomeno questo è
quello che pensa, fin ququello che pensa, fin qu
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Volume fantastico di un autore folle e visionario.Un "Black Humor" unisce tutte le storie in unVolume fantastico di un autore folle e visionario.Un "Black Humor" unisce tutte le storie in un
percorso immersivo alla scoperta delle avventure di "Zio Gabby" e di "Ser Corvo". La scelta dellapercorso immersivo alla scoperta delle avventure di "Zio Gabby" e di "Ser Corvo". La scelta della
carta, dei caratteri, delle colle e della copertina lo fanno un prodotto artigianale dacarta, dei caratteri, delle colle e della copertina lo fanno un prodotto artigianale da
collezione.Ottima la traduzione di Micol Beltramini.collezione.Ottima la traduzione di Micol Beltramini.

 Review 2: Review 2:
Sentirsi di nuovo bambini. È questa la sensazione che ti da leggendo questo bel volumettoSentirsi di nuovo bambini. È questa la sensazione che ti da leggendo questo bel volumetto
cartonato.cartonato.
Ci troviamo in una realtà infantile che tutti noi ci siamo già passati: il mondo dei giocattoli cheCi troviamo in una realtà infantile che tutti noi ci siamo già passati: il mondo dei giocattoli che
prende vita.prende vita.

Una scimmia e un corvo che vivono piccole avventure che possono comunque insegnartiUna scimmia e un corvo che vivono piccole avventure che possono comunque insegnarti
qualcosa... anche se quello che fanno è sbagliato e non va sempre finire bene, la morale rimanequalcosa... anche se quello che fanno è sbagliato e non va sempre finire bene, la morale rimane
come nelle migliori fiabe.come nelle migliori fiabe.

Non do un voto pieno perché questa lettura presenta aspetti un pochino inquietanti... Non dicoNon do un voto pieno perché questa lettura presenta aspetti un pochino inquietanti... Non dico
che sono sbagliati... Semplicemente penso che un opera del genere mi sarebbe piaciuta ancheche sono sbagliati... Semplicemente penso che un opera del genere mi sarebbe piaciuta anche
farla leggere a un bambino... solo che certe scene mi trattengono dal consigliarlo...farla leggere a un bambino... solo che certe scene mi trattengono dal consigliarlo...
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La danza come disciplina che supera il linguaggio verbale: La danza come mezzo di comunicazioneLa danza come disciplina che supera il linguaggio verbale: La danza come mezzo di comunicazione
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