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 Non voglio perdere i ricordi e le emozioni che mi Non voglio perdere i ricordi e le emozioni che mi
regala ogni viaggio. Prendo caotici appunti cheregala ogni viaggio. Prendo caotici appunti che
rimarrebbero chiusi in un taccuino se, al ritorno, nonrimarrebbero chiusi in un taccuino se, al ritorno, non
sfruttassi il poco tempo libero che mi lascia il lavorosfruttassi il poco tempo libero che mi lascia il lavoro
per ripensarci, per riflettere sulle fotografie scattate,per ripensarci, per riflettere sulle fotografie scattate,
per elaborare il ricordo. Cerco di metter giù unper elaborare il ricordo. Cerco di metter giù un
racconto organico e plausibile per condividereracconto organico e plausibile per condividere
soprattutto le emozioni e, perché no, fornire qualchesoprattutto le emozioni e, perché no, fornire qualche
utile indicazione a chi vorrà ripercorrere quei luoghi.utile indicazione a chi vorrà ripercorrere quei luoghi.
Edizione arricchita con fotografie. 3° volume dellaEdizione arricchita con fotografie. 3° volume della
collana "Viaggi e avventure" Edizione arricchita concollana "Viaggi e avventure" Edizione arricchita con
fotografie. Non è certo una guida per il turista. Perfotografie. Non è certo una guida per il turista. Per
quello cquello c
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 N°1 in InghilterraUn grande thrillerUn nuovo caso N°1 in InghilterraUn grande thrillerUn nuovo caso
per l'ispettore McRaeChiunque si sarebbe aspettatoper l'ispettore McRaeChiunque si sarebbe aspettato
un premio per la cattura un killer spietato. O unaun premio per la cattura un killer spietato. O una
promozione.Ma la gratifica toccata al vice ispettorepromozione.Ma la gratifica toccata al vice ispettore
Logan McRae è il trasferimento in una zona ruraleLogan McRae è il trasferimento in una zona rurale
dede

JANE EYREJANE EYRE

 Romanzi classici da leggere durante l'adolescenza, Romanzi classici da leggere durante l'adolescenza,
proposti in una nuova veste grafica. Dopoproposti in una nuova veste grafica. Dopo
un'infanzia difficile, di povertà e di privazioni, laun'infanzia difficile, di povertà e di privazioni, la
giovane Jane trova la via del riscatto: si procura ungiovane Jane trova la via del riscatto: si procura un
lavoro come istitutrice presso la casa di un riccolavoro come istitutrice presso la casa di un ricco
gentiluomo, il signor Rochester. I due inigentiluomo, il signor Rochester. I due ini

Tecnologia meccanicaTecnologia meccanica

 Il volume presenta un'ampia panoramica sulle Il volume presenta un'ampia panoramica sulle
tecnologie di lavorazione dei materiali, contecnologie di lavorazione dei materiali, con
particolare attenzione ai processi di trasformazioneparticolare attenzione ai processi di trasformazione
per fusione, deformazione plastica e asportazione diper fusione, deformazione plastica e asportazione di
truciolo; non vengono però trascurati ulteriori aspettitruciolo; non vengono però trascurati ulteriori aspetti
della disciplina quali lo studio delle lavdella disciplina quali lo studio delle lav

Cime tempestoseCime tempestose

 Nell'inquietante, selvaggia brughiera dello Nell'inquietante, selvaggia brughiera dello
Yorkshire una passione distruttiva travolge la vita diYorkshire una passione distruttiva travolge la vita di
due esistenze in conflitto: Heathcliff, misteriosodue esistenze in conflitto: Heathcliff, misterioso
trovatello, non si rassegna a perdere la suatrovatello, non si rassegna a perdere la sua
Catherine, la cercherà e l'amerà sempre. A unCatherine, la cercherà e l'amerà sempre. A un
primo livello di lettura, il romanzo disintegraprimo livello di lettura, il romanzo disintegra
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Review 1:Review 1:
ho regalato questo libro ad un amico prima di un viaggio in Rajastan ed è stato sicuramente unho regalato questo libro ad un amico prima di un viaggio in Rajastan ed è stato sicuramente un
regalo apprezzato!regalo apprezzato!

 Review 2: Review 2:
Si legge in un lampo . Non è il solito libro di viaggi . Spunti interessanti . Da leggere sicuramenteSi legge in un lampo . Non è il solito libro di viaggi . Spunti interessanti . Da leggere sicuramente

 Review 3: Review 3:
Un libro di interesse sopratutto per chi vuole viaggiare anche solo con la mente, che va un pocoUn libro di interesse sopratutto per chi vuole viaggiare anche solo con la mente, che va un poco
oltre gli aspetti per turisti.oltre gli aspetti per turisti.
Per menti curiose.Per menti curiose.

 Review 4: Review 4:
Libro inutile. Sono solo informazioni che si possono trovare online o in ambasciata. Ansioso oLibro inutile. Sono solo informazioni che si possono trovare online o in ambasciata. Ansioso o
no credo che con questo libro ti passi la voglia di partire...no credo che con questo libro ti passi la voglia di partire...

 Review 5: Review 5:
Io non ci sono mai stata, ma leggendo questo racconto mi è venuta voglia di visitarlo, il Rajsthan.Io non ci sono mai stata, ma leggendo questo racconto mi è venuta voglia di visitarlo, il Rajsthan.
Un guida utile e divertente... anche per non ansiosi!Un guida utile e divertente... anche per non ansiosi!
Buona lettura.Buona lettura.
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