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Vita (Super ET)Vita (Super ET)

 Nel 1903 Vita e Diamante, nove anni lei, dodici lui, Nel 1903 Vita e Diamante, nove anni lei, dodici lui,
sbarcano a New York. Dalla miseria dellesbarcano a New York. Dalla miseria delle
campagne del Mezzogiorno vengono catapultati incampagne del Mezzogiorno vengono catapultati in
una metropoli moderna, caotica e ostile. Vita èuna metropoli moderna, caotica e ostile. Vita è
ribelle, possessiva e indomabile, Diamanteribelle, possessiva e indomabile, Diamante
taciturno, orgoglioso e temerario. Li aspettanotaciturno, orgoglioso e temerario. Li aspettano
sopraffazionesopraffazione

Era santo, era uomo. Il volto privato di papaEra santo, era uomo. Il volto privato di papa
WojtylaWojtyla

 Che papa Wojtyla amasse la montagna e Che papa Wojtyla amasse la montagna e
s'identificasse appieno con la pace di quel mondo ès'identificasse appieno con la pace di quel mondo è
risaputo. Non molti invece sanno che c'è unrisaputo. Non molti invece sanno che c'è un
testimone oculare del suo eccezionale rapporto contestimone oculare del suo eccezionale rapporto con
quella parte del creato. Quel testimone è Lino Zani,quella parte del creato. Quel testimone è Lino Zani,
dapprima suo maestro di sci e guida alpina, podapprima suo maestro di sci e guida alpina, po

Be happy. Il piccolo libro della felicitàBe happy. Il piccolo libro della felicità

 I disegni di Monica Sheehan e le parole che li I disegni di Monica Sheehan e le parole che li
accompagnano ricordano tutte le cose che possonoaccompagnano ricordano tutte le cose che possono
davvero dare la felicità. E allora bisogna seguire ildavvero dare la felicità. E allora bisogna seguire il
cuore, dedicarsi a ciò che riesce meglio, ballare,cuore, dedicarsi a ciò che riesce meglio, ballare,
ascoltare la natura, prendersi il tempo giusto perascoltare la natura, prendersi il tempo giusto per
fare ciò che si ama... Monica Shfare ciò che si ama... Monica Sh

La morte degli dei. Giuliano l'ApostataLa morte degli dei. Giuliano l'Apostata

 Ultimo difensore della religione olimpica dopo la Ultimo difensore della religione olimpica dopo la
conversione di Costantino, l'imperatore Flavioconversione di Costantino, l'imperatore Flavio
Claudio Giuliano fu guerriero e filosofo, protagonistaClaudio Giuliano fu guerriero e filosofo, protagonista
di un'epoca di violenta trasformazione. Per i cristianidi un'epoca di violenta trasformazione. Per i cristiani
era "l'Apostata", un persecutore, eppure Giulianoera "l'Apostata", un persecutore, eppure Giuliano
credeva ancora nella tolleranza, e se guacredeva ancora nella tolleranza, e se gua
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
dalla fortunata serie TV "one piece" il fumetto che Vi coninvolgerà in un'avvincente storia didalla fortunata serie TV "one piece" il fumetto che Vi coninvolgerà in un'avvincente storia di
amicizia ed avventura, in un mondo tanto divertente quanto strano. Il fumetto è in puro stileamicizia ed avventura, in un mondo tanto divertente quanto strano. Il fumetto è in puro stile
"Japan" quindi si legge da destra verso sinistra. In ogni caso dentro c'è spiegato come leggerlo."Japan" quindi si legge da destra verso sinistra. In ogni caso dentro c'è spiegato come leggerlo.
Prezzo ottimo, ho trovato di meglio solo in fiera del fumetto. consegna nei tempi come semprePrezzo ottimo, ho trovato di meglio solo in fiera del fumetto. consegna nei tempi come sempre
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