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 Il gruppo di maghi di cui fa parte Rhialto vive nel Il gruppo di maghi di cui fa parte Rhialto vive nel
Ventunesimo Eone, nella Terra del lontanissimoVentunesimo Eone, nella Terra del lontanissimo
futuro, quando il Sole è ormai alla fine del suo ciclofuturo, quando il Sole è ormai alla fine del suo ciclo
vitale. Dotati di enormi poteri, i maghi hanno fondatovitale. Dotati di enormi poteri, i maghi hanno fondato
un'associazione per proteggere i loro interessi dagliun'associazione per proteggere i loro interessi dagli
attacchi esterni, in una realtà sempre più precaria eattacchi esterni, in una realtà sempre più precaria e
decadente. Il vanitoso e altezzoso Rhialto è vittimadecadente. Il vanitoso e altezzoso Rhialto è vittima
delle macchinazioni del collega Hache-Moncour, edelle macchinazioni del collega Hache-Moncour, e
deve darsi da fare per salvaguardare i rapporti condeve darsi da fare per salvaguardare i rapporti con
gli altri maghi ed evitare di perdere per sempre legli altri maghi ed evitare di perdere per sempre le
pietre magiche fonti di molti dei suoi poteri. Per farpietre magiche fonti di molti dei suoi poteri. Per far
ciò, intraprenderà un viaggio a ritroso nel tempo allaciò, intraprenderà un viaggio a ritroso nel tempo alla
ricerca dei Principi originari che iricerca dei Principi originari che i
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Il Napoli di Maradona: Cronistoria di un sogno: ilIl Napoli di Maradona: Cronistoria di un sogno: il
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705)705)

 Sessant'anni di attese e delusioni per Napoli e per Sessant'anni di attese e delusioni per Napoli e per
il Napoli. Sessant'anni dalla fondazione dellail Napoli. Sessant'anni dalla fondazione della
squadra vissuti nella speranza di una vittoria chesquadra vissuti nella speranza di una vittoria che
continuava a sfuggire. Poi l'arrivo di Diego Armandocontinuava a sfuggire. Poi l'arrivo di Diego Armando
Maradona nel 1984, il sole che illumina una città eMaradona nel 1984, il sole che illumina una città e
che ha segnato per sempre la vita di ogche ha segnato per sempre la vita di og

Q life. Liberi dal sistema. La guida per cambiareQ life. Liberi dal sistema. La guida per cambiare
il mondo partendo da sèil mondo partendo da sè

Volevo tanto che fossi tuVolevo tanto che fossi tu

 A trent’anni anni Marta Rodriguez può dire di aver A trent’anni anni Marta Rodriguez può dire di aver
raggiunto l’equilibrio che cercava, sebbene si siaraggiunto l’equilibrio che cercava, sebbene si sia
ritrovata a crescere una figlia da sola e abbia avutoritrovata a crescere una figlia da sola e abbia avuto
un passato tutt’altro che facile. Insieme a Patricia eun passato tutt’altro che facile. Insieme a Patricia e
Adrian, i suoi amici inseparabili, lavora da LolaAdrian, i suoi amici inseparabili, lavora da Lola
Herrera, l&#Herrera, l&#

Peanuts Volume 3: Sei contenta bambola?Peanuts Volume 3: Sei contenta bambola?

 La banda dei Peanuts entra nel catalogo Magazzini La banda dei Peanuts entra nel catalogo Magazzini
Salani con un'incredibile nuova raccolta: le strisceSalani con un'incredibile nuova raccolta: le strisce
più divertenti, appassionanti e coinvolgenti in unpiù divertenti, appassionanti e coinvolgenti in un
libro imperdibile che celebra i personnaggi dellibro imperdibile che celebra i personnaggi del
fumetto più famoso al mondo. «Charles Schulz èfumetto più famoso al mondo. «Charles Schulz è
stato un grande poetastato un grande poeta
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Per adesso il migliore della serie (forse il personaggio più "Vanciano"). Consiglio anche le storiePer adesso il migliore della serie (forse il personaggio più "Vanciano"). Consiglio anche le storie
di Martin e co. ispirate a Vance pubblicate in Italia da Uraniadi Martin e co. ispirate a Vance pubblicate in Italia da Urania

 Review 2: Review 2:
Premettendo che le avventure di Rhialto possono essere lette indipendentemente dagli altriPremettendo che le avventure di Rhialto possono essere lette indipendentemente dagli altri
volumi inseriti nel Ciclo della Terra Morente e, anzi, anche le singole avventure del mago sonovolumi inseriti nel Ciclo della Terra Morente e, anzi, anche le singole avventure del mago sono
sostanzialmente racconti a sé stanti, va detto che Vance si presenta, anche in quest'ultimosostanzialmente racconti a sé stanti, va detto che Vance si presenta, anche in quest'ultimo
volume del Ciclo, sempre con una fantasia a dir poco vulcanica. E' necessario mettere da partevolume del Ciclo, sempre con una fantasia a dir poco vulcanica. E' necessario mettere da parte
l'incredulità e le pretese di plausibilità e armarsi di una buona dose di ironia.l'incredulità e le pretese di plausibilità e armarsi di una buona dose di ironia.
Sicuramente da leggere per qualsiasi appassionato vero del genere fantasy che abbia voglia diSicuramente da leggere per qualsiasi appassionato vero del genere fantasy che abbia voglia di
provare atmosfere e un gusto diverso rispetto al solito.provare atmosfere e un gusto diverso rispetto al solito.
Menzione particolare per l'ultimo racconto, a mio avviso geniale e una perla assoluta nel fantasyMenzione particolare per l'ultimo racconto, a mio avviso geniale e una perla assoluta nel fantasy
di qualsiasi epoca.di qualsiasi epoca.
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