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Giochi di FuocoGiochi di Fuoco

 Un ragazzo, capace di usare una forma di magia Un ragazzo, capace di usare una forma di magia
illegale, perde il padre e la casa nel giro di unaillegale, perde il padre e la casa nel giro di una
notte, mentre inizia la guerra.La tranquilla serata dinotte, mentre inizia la guerra.La tranquilla serata di
Neeko viene bruscamente interrotta dall’arrivo diNeeko viene bruscamente interrotta dall’arrivo di
una maga del fuoco appartenente all’esercito deluna maga del fuoco appartenente all’esercito del
re, che bussa alla sua pore, che bussa alla sua po

Maurizio Cattelan, autobiografia non autorizzataMaurizio Cattelan, autobiografia non autorizzata
(Strade blu. Non Fiction)(Strade blu. Non Fiction)

 "La strada era vuota, ma appena passato il cartello "La strada era vuota, ma appena passato il cartello
di Vernasca il motore del mio 125 emise un gemitodi Vernasca il motore del mio 125 emise un gemito
terribile e si spense ¿ Chiusi gli occhi, pensai aterribile e si spense ¿ Chiusi gli occhi, pensai a
come poteva essere sentirsi artista ¿ Non riuscivocome poteva essere sentirsi artista ¿ Non riuscivo
proprio a capire. Ma più non capivo, più mi venivaproprio a capire. Ma più non capivo, più mi veniva
voglia di fare l'arvoglia di fare l'ar

Il cuore del mondoIl cuore del mondo

 Figura di spicco della cultura europea Figura di spicco della cultura europea
dell'Ottocento, John Henry Newman è oggetto didell'Ottocento, John Henry Newman è oggetto di
nuovo e crescente interesse, favorito dalla suanuovo e crescente interesse, favorito dalla sua
beatificazione da parte di Benedetto XVI nelbeatificazione da parte di Benedetto XVI nel
settembre 2010 e per l'attualità del suo pensiero insettembre 2010 e per l'attualità del suo pensiero in
campo filosofico, teologico, letterario e educativo.campo filosofico, teologico, letterario e educativo.
FeceFece

L'ultima tracciaL'ultima traccia

 Una mattina d’autunno, in una valle tra le Una mattina d’autunno, in una valle tra le
montagne, Daniel Lopez - chiamato da tuttimontagne, Daniel Lopez - chiamato da tutti
l’Argentino - viene trovato morto nel suo campo dil’Argentino - viene trovato morto nel suo campo di
patate, ucciso da una fucilata. Gli investigatoripatate, ucciso da una fucilata. Gli investigatori
archiviano il caso come incidente di caccia, nonarchiviano il caso come incidente di caccia, non
trovando altre tracce su cui lavorare.Dariotrovando altre tracce su cui lavorare.Dario
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