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 DESCRIZIONE DEL PRODOTTONel suo best- DESCRIZIONE DEL PRODOTTONel suo best-
seller Lorenzo descrive come le apparentementeseller Lorenzo descrive come le apparentemente
semplici regole della fotografia possono esseresemplici regole della fotografia possono essere
applicate anche all'arte di vivere. Ispirato e poetico,applicate anche all'arte di vivere. Ispirato e poetico,
questo libro non solo stimolerà energie creative neiquesto libro non solo stimolerà energie creative nei
lettori, ma risveglierà anche la tua paslettori, ma risveglierà anche la tua pas

Elogio della disobbedienza civileElogio della disobbedienza civile

 Qual è la differenza tra disobbedienza civile e Qual è la differenza tra disobbedienza civile e
nonviolenza? Quando i cittadini hanno il dovere dinonviolenza? Quando i cittadini hanno il dovere di
opporsi a uno stato ingiusto e come? Goffredo Fofiopporsi a uno stato ingiusto e come? Goffredo Fofi
ripercorre la storia dei movimenti di disobbedienzaripercorre la storia dei movimenti di disobbedienza
civile da Thoreau a Gandhi, dal '68 al trentenniocivile da Thoreau a Gandhi, dal '68 al trentennio
berlusconiano, raccontandone la nascita eberlusconiano, raccontandone la nascita e
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 Per salvare Richard dalla peste, Kahlan è stata Per salvare Richard dalla peste, Kahlan è stata
costrettaa richiamare dal Mondo Sotterraneo i trecostrettaa richiamare dal Mondo Sotterraneo i tre
Rintocchi, Vasi,Sentrosi e Reechani. QuesteRintocchi, Vasi,Sentrosi e Reechani. Queste
creature magiche possiedonoun potere moltocreature magiche possiedonoun potere molto
particolare, che gli permette di prosciugarela magiaparticolare, che gli permette di prosciugarela magia
presente nella dimensionpresente nella dimension
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 Una sconvolgente storia di abusi e diritti Una sconvolgente storia di abusi e diritti
negati.L’odissea drammaticamente vera di unanegati.L’odissea drammaticamente vera di una
donna innocenteLa mattina del 31 gennaio 2009donna innocenteLa mattina del 31 gennaio 2009
quattro uomini fanno irruzione in casa di Roxanaquattro uomini fanno irruzione in casa di Roxana
Saberi, brillante e coraggiosa giornalista americanaSaberi, brillante e coraggiosa giornalista americana
di origini iraniane. La donna, in Iran per una serie didi origini iraniane. La donna, in Iran per una serie di
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Review 1:Review 1:
Libro che scorreva via veloce, facile da leggere nonostante lo stile "antiquato" di scrittura.Libro che scorreva via veloce, facile da leggere nonostante lo stile "antiquato" di scrittura.
Peccato che sia un po' troppo farcito di morale per i miei gusti.Peccato che sia un po' troppo farcito di morale per i miei gusti.

 Review 2: Review 2:
non mi è piaciuto. mi sono fermata dopo le prime 50 pagine...... classico romanzo dell'800: a chinon mi è piaciuto. mi sono fermata dopo le prime 50 pagine...... classico romanzo dell'800: a chi
piace e a chi no. a me no......piace e a chi no. a me no......

 Review 3: Review 3:
Molto carino...a me e piaciuto!un po ' di suspence e una storia davvero carina ..dove trionfa l 'Molto carino...a me e piaciuto!un po ' di suspence e una storia davvero carina ..dove trionfa l '
ampre veroampre vero

 Review 4: Review 4:
Non sarà un capolavoro, ma si legge in maniera spedita (nonostante sia stato scritto nel 1889) edNon sarà un capolavoro, ma si legge in maniera spedita (nonostante sia stato scritto nel 1889) ed
è interessante perché ci porta in una Milano che non c'è più. Consigliato per chi ama leè interessante perché ci porta in una Milano che non c'è più. Consigliato per chi ama le
autentiche atmosfere ottocentesche e a chi cerca una lettura non troppo impegnata, maautentiche atmosfere ottocentesche e a chi cerca una lettura non troppo impegnata, ma
comunque intrigante.comunque intrigante.

 Review 5: Review 5:
Romanzo con una trama impensabile ai giorni nostri. Lo stile della Invernizio è molto accattivanteRomanzo con una trama impensabile ai giorni nostri. Lo stile della Invernizio è molto accattivante
ed antico. Tutto sommato un romanzo che si legge in maniera scorrevole.Dato che è gratis, loed antico. Tutto sommato un romanzo che si legge in maniera scorrevole.Dato che è gratis, lo
consiglio a chi cerca una lettura scorrevole e veloce.consiglio a chi cerca una lettura scorrevole e veloce.
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