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 Miss Julia è alle prese con mille nuovi problemi: si Miss Julia è alle prese con mille nuovi problemi: si
è offerta di organizzare in appena una settimana ilè offerta di organizzare in appena una settimana il
matrimonio dell’agente Bates e di Binkie a casamatrimonio dell’agente Bates e di Binkie a casa
sua, e a un certo punto sembra anche farcela… masua, e a un certo punto sembra anche farcela… ma
poi Binkie annuncia di non volersi sposare più.poi Binkie annuncia di non volersi sposare più.
Perché? Non lo vuole dire. Come se non bastasse,Perché? Non lo vuole dire. Come se non bastasse,
in città si aggira un misterioso evaso dal carcerein città si aggira un misterioso evaso dal carcere
che elude gli sforzi della polizia per catturarlo, e cheche elude gli sforzi della polizia per catturarlo, e che
terrorizza il piccolo Lloyd. Inoltre, alla già variopintaterrorizza il piccolo Lloyd. Inoltre, alla già variopinta
corte dei personaggi che circondano Miss Julia, incorte dei personaggi che circondano Miss Julia, in
questa nuova avventura si aggiungono anche laquesta nuova avventura si aggiungono anche la
querula moglie del pastore Ledbetter e unaquerula moglie del pastore Ledbetter e una
giunonica cantante di colore. Insomma, per riportagiunonica cantante di colore. Insomma, per riporta
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Le inchieste di Maigret 1-5: Le inchieste diLe inchieste di Maigret 1-5: Le inchieste di
Maigret 1-5 (Le inchieste di Maigret: raccolte)Maigret 1-5 (Le inchieste di Maigret: raccolte)

 Il volume contiene le prime cinque inchieste del Il volume contiene le prime cinque inchieste del
commissario Maigret: "Pietr il Lettone", "L'impiccatocommissario Maigret: "Pietr il Lettone", "L'impiccato
di Saint-Pholien", "La ballerina del Gai-Moulin", "Ildi Saint-Pholien", "La ballerina del Gai-Moulin", "Il
defunto signor Gallet" e "Il porto delle nebbie".defunto signor Gallet" e "Il porto delle nebbie".

Manuale di storia del pensiero politicoManuale di storia del pensiero politico

 Questo manuale abbraccia l'intero arco della storia Questo manuale abbraccia l'intero arco della storia
del pensiero politico ma, in armonia con gli attualidel pensiero politico ma, in armonia con gli attuali
indirizzi universitari, dà speciale rilievo al pensieroindirizzi universitari, dà speciale rilievo al pensiero
contemporaneo e, in particolare, a quello delcontemporaneo e, in particolare, a quello del
Novecento. Questa nuova edizione è arricchita daNovecento. Questa nuova edizione è arricchita da
alcune integrazioni e aggiunte, ialcune integrazioni e aggiunte, i

Amministrare Gnu/Linux - Quarta EdizioneAmministrare Gnu/Linux - Quarta Edizione

 QUARTA EDIZIONE: Amministrare GNU/Linux e QUARTA EDIZIONE: Amministrare GNU/Linux e
un testo introduttivo alla amministrazione di sistemaun testo introduttivo alla amministrazione di sistema
in ambiente GNU/Linux. Scopo del testo e trattarein ambiente GNU/Linux. Scopo del testo e trattare
gli argomenti di base ed avanzatigli argomenti di base ed avanzati
dell'amministrazione di sistema ed i principi di basedell'amministrazione di sistema ed i principi di base
dell'amministrazione di rete. Si e adottato undell'amministrazione di rete. Si e adottato un
percorso espositivpercorso espositiv
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Review 1:Review 1:
Miss Julia è una simpatica signora di sessant'anni si direbbe di alti principi morali, ma che saMiss Julia è una simpatica signora di sessant'anni si direbbe di alti principi morali, ma che sa
andare al centro dei problemi con grande umanità. Generosa , se ne va dritta per la sua stradaandare al centro dei problemi con grande umanità. Generosa , se ne va dritta per la sua strada
senza guardare in faccia a nessuno, che sia il suo pastore o le brave donne della sua parrochia.senza guardare in faccia a nessuno, che sia il suo pastore o le brave donne della sua parrochia.
Si offre di organizzare un matrimonio e succede di tutto dagli sposi che prima ci sono e poi nonSi offre di organizzare un matrimonio e succede di tutto dagli sposi che prima ci sono e poi non
ci sono più, dalle immagini sacre che appaiono sui muri. E' un susseguirsi di episodi sempre piùci sono più, dalle immagini sacre che appaiono sui muri. E' un susseguirsi di episodi sempre più
esileranti fino ad un finale spettacolare. Consigliato a chi vuole divertirsi un po'.esileranti fino ad un finale spettacolare. Consigliato a chi vuole divertirsi un po'.

 Review 2: Review 2:
Avevo letto di questa autrice Miss Julia dice la sua e mi era piaciuto tantissimo il tipo diAvevo letto di questa autrice Miss Julia dice la sua e mi era piaciuto tantissimo il tipo di
umorismo, dopo di che ho cercato anche gli altri ebook e li ho letti tutti, questo è molto carino,umorismo, dopo di che ho cercato anche gli altri ebook e li ho letti tutti, questo è molto carino,
come sempre ironico e divertente, la protagonista è una via di mezzo fra una signora con lacome sempre ironico e divertente, la protagonista è una via di mezzo fra una signora con la
puzza sotto il naso e una nonnina eccentrica.... certo fa e dice cose che rendono il libropuzza sotto il naso e una nonnina eccentrica.... certo fa e dice cose che rendono il libro
interessante.... spero vengano pubblicati anche gli altri della serie, questo l'ho letto.... devo direinteressante.... spero vengano pubblicati anche gli altri della serie, questo l'ho letto.... devo dire
tutto d'un fiato... piacevolissimotutto d'un fiato... piacevolissimo

 Review 3: Review 3:
Le avventure di Miss Julia, ricca vedova sui generis, non deludono mai. Libro scorrevole eLe avventure di Miss Julia, ricca vedova sui generis, non deludono mai. Libro scorrevole e
avvincente, consigliato per evadere dalla noia e dalle preoccupazioni. Applausi alla casa editriceavvincente, consigliato per evadere dalla noia e dalle preoccupazioni. Applausi alla casa editrice
che propone in Italia questi piccoli gioielli (vedi anche la serie di Agatha Raisin).che propone in Italia questi piccoli gioielli (vedi anche la serie di Agatha Raisin).
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