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 Il gruppo di Yu Someya e Ikuse Minamori. Inseguito Il gruppo di Yu Someya e Ikuse Minamori. Inseguito
dai cadaveri, si dirige da Shinjuku verso Nakano.dai cadaveri, si dirige da Shinjuku verso Nakano.
Lungo la strada si fermano a prendere un po' diLungo la strada si fermano a prendere un po' di
respiro a casa di Kohei Sakura ma vengonorespiro a casa di Kohei Sakura ma vengono
circondati dai cadaveri e la situazione si fa critica.circondati dai cadaveri e la situazione si fa critica.
Riuscirà alla fine Someya a mantenere la promessaRiuscirà alla fine Someya a mantenere la promessa
fatta a Minamori?fatta a Minamori?
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Terrore nel collegio: Jacula N.2 (Jacula 35)Terrore nel collegio: Jacula N.2 (Jacula 35)

 Jacula è una vampira bellissima che vi affascinerà Jacula è una vampira bellissima che vi affascinerà
già dalle prime tavole. Le sue storie dell'orrore sonogià dalle prime tavole. Le sue storie dell'orrore sono
ambientate nell’Ottocento e coinvolgono scontriambientate nell’Ottocento e coinvolgono scontri
allíultimo sangue con altri vampiri, streghe,allíultimo sangue con altri vampiri, streghe,
licantropi e svariati altri personaggi fantastici.licantropi e svariati altri personaggi fantastici.
Rispetto ai vampiri tRispetto ai vampiri t

Un anno in Romagna. Due amiche, cucina, coloriUn anno in Romagna. Due amiche, cucina, colori
e paesaggie paesaggi

 La storia di due amiche che condividono il gusto La storia di due amiche che condividono il gusto
per le cose belle, per i dettagli del quotidiano, eper le cose belle, per i dettagli del quotidiano, e
condiscono il cammino insieme con ingredienti,condiscono il cammino insieme con ingredienti,
parole, sensazioni e immagini. Un fotografo neparole, sensazioni e immagini. Un fotografo ne
raccoglie le emozioni e le traduce in scatti, in quadriraccoglie le emozioni e le traduce in scatti, in quadri
suggestivi, così vividi e reali che invitansuggestivi, così vividi e reali che invitan

Invalsi di inglese «To be successful at invalsi»Invalsi di inglese «To be successful at invalsi»
promossi alla prova invalsi di inglese. Per lapromossi alla prova invalsi di inglese. Per la
prima classe della Scuola mediaprima classe della Scuola media

Chiedimi chi sonoChiedimi chi sono

 Dall’autrice del bestseller Chiedimi quello che Dall’autrice del bestseller Chiedimi quello che
vuoiCaso editoriale in SpagnaYanira fa la cantantevuoiCaso editoriale in SpagnaYanira fa la cantante
e lavora in un hotel a Tenerife. È single e vive con lae lavora in un hotel a Tenerife. È single e vive con la
famiglia. La sua vita trascorre tranquilla e, infamiglia. La sua vita trascorre tranquilla e, in
qualche modo, ordinata. Ma Yanira amaqualche modo, ordinata. Ma Yanira ama
sperimentare cose nuovesperimentare cose nuove
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Féculents et légumes AU ROBOT CUISEUR: 200 recettes rapides, simples et sainesFéculents et légumes AU ROBOT CUISEUR: 200 recettes rapides, simples et saines
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