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 Sébastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono Sébastien ha quattordici anni. I suoi genitori sono
separati e un po' immaturi. Lui è viziato e quasiseparati e un po' immaturi. Lui è viziato e quasi
annoiato. Ma una sera, suo padre investe unaannoiato. Ma una sera, suo padre investe una
persona e non si ferma. Loïc ha diciassette anni.persona e non si ferma. Loïc ha diciassette anni.
Vive solo con sua madre e divide la sua vita tra laVive solo con sua madre e divide la sua vita tra la
scuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino alscuola e il lavoro in una fattoria. Almeno fino al
giorno in cui una macchina pirata investe suagiorno in cui una macchina pirata investe sua
madre. E poi succede che Sebastien e Loïc simadre. E poi succede che Sebastien e Loïc si
incontrano... Età di lettura: da 12 anni.incontrano... Età di lettura: da 12 anni.
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 Una raccolta di racconti classici, tra cui I vestiti Una raccolta di racconti classici, tra cui I vestiti
nuovi dell'imperatore, Pinocchio e Lo schiaccianoci,nuovi dell'imperatore, Pinocchio e Lo schiaccianoci,
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 96 d.C. Ai confini settentrionali dell'Impero romano, 96 d.C. Ai confini settentrionali dell'Impero romano,
sotto una pioggia inclemente, alcuni uomini sonosotto una pioggia inclemente, alcuni uomini sono
segretamente riuniti. Le labbra serrate, gli sguardisegretamente riuniti. Le labbra serrate, gli sguardi
accesi, sulle loro spalle pesa una grandeaccesi, sulle loro spalle pesa una grande
responsabilità. Mentre i Germani a nord e i Daci aresponsabilità. Mentre i Germani a nord e i Daci a
est serrano sempre più la morsa, nella Cest serrano sempre più la morsa, nella C
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Crispigni. Favagello. Galinsoga. Lampascioni.Crispigni. Favagello. Galinsoga. Lampascioni.
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La capacità di Christophe Léon di dipingere l'adolescenza con vividezza e sentimento èLa capacità di Christophe Léon di dipingere l'adolescenza con vividezza e sentimento è
probabilmente la chiave di volta di un romanzo intenso come Reato di ...probabilmente la chiave di volta di un romanzo intenso come Reato di ...

Reato di fuga: : Christophe Léon, F. Appel: LibriReato di fuga: : Christophe Léon, F. Appel: Libri
Reato di fuga: : Christophe Léon, F. Appel: Libri. ... Spedizione GRATUITA per ordini sopra EURReato di fuga: : Christophe Léon, F. Appel: Libri. ... Spedizione GRATUITA per ordini sopra EUR
25 di libri idonei. Disponibilità immediata. Venduto e ...25 di libri idonei. Disponibilità immediata. Venduto e ...
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