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 Un apologo di Natale sull'amore, sul coraggio, sulla Un apologo di Natale sull'amore, sul coraggio, sulla
speranza in grado di conquistare il cuore di tutti isperanza in grado di conquistare il cuore di tutti i
lettori. Un racconto solo apparentemente perlettori. Un racconto solo apparentemente per
ragazzi che ha la forza e la suggestione del Piccoloragazzi che ha la forza e la suggestione del Piccolo
principe. La storia di un abete e della sua lunga vita,principe. La storia di un abete e della sua lunga vita,
dei suoi incontri con personaggi illustri comedei suoi incontri con personaggi illustri come
l'imperatore d'Austria e la principessa Sissi, dei suoil'imperatore d'Austria e la principessa Sissi, dei suoi
viaggi, quando, tagliato, dovrà lasciare la radura inviaggi, quando, tagliato, dovrà lasciare la radura in
cui è nato per diventare l'albero di Natale di piazzacui è nato per diventare l'albero di Natale di piazza
San Pietro a Roma. Infine della sua amicizia con loSan Pietro a Roma. Infine della sua amicizia con lo
scoiattolo Crik che lo aiuterà a tornare a casa. Unascoiattolo Crik che lo aiuterà a tornare a casa. Una
fiaba moderna, una storia di coraggio, di amore efiaba moderna, una storia di coraggio, di amore e
amicizia in cui la vita vince su tutto.amicizia in cui la vita vince su tutto.
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L'uomo del futuro. Sulle strade di don LorenzoL'uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo
MilaniMilani

 A quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa don A quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa don
Lorenzo Milani, prete degli ultimi e straordinarioLorenzo Milani, prete degli ultimi e straordinario
italiano, tante volte rievocato ma spesso frainteso,italiano, tante volte rievocato ma spesso frainteso,
non smette di interrogarci. Eraldo Affinati ne hanon smette di interrogarci. Eraldo Affinati ne ha
raccolto la sfida esistenziale, ancora aperta eraccolto la sfida esistenziale, ancora aperta e
drammaticamente incompiuta, ripercorrendo ledrammaticamente incompiuta, ripercorrendo le
stradestrade
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 EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN
ESTRATTO DEL NUOVO ROMANZOI codiciESTRATTO DEL NUOVO ROMANZOI codici
segreti della massoneriaUn grande thrillersegreti della massoneriaUn grande thriller
dall'autore di La cospirazione degli illuminatiChi sidall'autore di La cospirazione degli illuminatiChi si
nasconde dietro la società segreta che controlla inasconde dietro la società segreta che controlla i
destini del mondo?Nel giorno dei funerali del prdestini del mondo?Nel giorno dei funerali del pr
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Il fu Mattia Pascal (Mondadori) (Oscar classiciIl fu Mattia Pascal (Mondadori) (Oscar classici
moderni Vol. 1)moderni Vol. 1)

 «Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io «Una delle poche cose, anzi forse la sola ch'io
sapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattiasapessi di certo era questa: che mi chiamavo Mattia
Pascal.» Ma anche la certezza del proprio nomePascal.» Ma anche la certezza del proprio nome
dovrà svanire ben presto nella vita del bibliotecariodovrà svanire ben presto nella vita del bibliotecario
Mattia Pascal. A lui il caso ha dato una clamorosaMattia Pascal. A lui il caso ha dato una clamorosa
possibilità: azzerare il prpossibilità: azzerare il pr
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Review 1:Review 1:
Un libro che ti fa sognare e contemporaneamente guardare la realtà con gli occhi di un bambino .Un libro che ti fa sognare e contemporaneamente guardare la realtà con gli occhi di un bambino .
ti fa capire ciò che è elementare ma che ormai non riuscìamo più a vedere perché siamo tutti ,chiti fa capire ciò che è elementare ma che ormai non riuscìamo più a vedere perché siamo tutti ,chi
più chi meno, accecati dalla fretta e dalla ingordigia del possesso di cose materiali. Bellissimopiù chi meno, accecati dalla fretta e dalla ingordigia del possesso di cose materiali. Bellissimo
racconto. Per piccoli e grandi lettori.racconto. Per piccoli e grandi lettori.
Lo consiglio vivamente!!!Lo consiglio vivamente!!!

 Review 2: Review 2:
Non tanto per il contenuto, ma per la performance di lettura; la Tamaro, indipendentemente cheNon tanto per il contenuto, ma per la performance di lettura; la Tamaro, indipendentemente che
un suo libro piaccia o meno, lo devasta leggendolo lei stessa. Personalmente la trovo non soloun suo libro piaccia o meno, lo devasta leggendolo lei stessa. Personalmente la trovo non solo
inespressiva, ma anche incapace di leggere ad un ritmo e con una capacità comunicativa degneinespressiva, ma anche incapace di leggere ad un ritmo e con una capacità comunicativa degne
di un professionista.di un professionista.
Ma perchè non li fanno leggere a chi ne è capace?Ma perchè non li fanno leggere a chi ne è capace?
Terribile!Terribile!

 Review 3: Review 3:
Ho letto questo libro con mia figlia di sette anni, e ci è piaciuto moltissimo.Ho letto questo libro con mia figlia di sette anni, e ci è piaciuto moltissimo.
E' una favola delicata e molto profonda sul senso della vita, il tempo che passa, il rapporto conE' una favola delicata e molto profonda sul senso della vita, il tempo che passa, il rapporto con
gli altri e con la natura...ma è anche molto divertente, i personaggi sono molto simpatici,gli altri e con la natura...ma è anche molto divertente, i personaggi sono molto simpatici,
insomma, adattissima per i bambini delle elementariinsomma, adattissima per i bambini delle elementari

 Review 4: Review 4:
che dire, da leggere assolutamente, linguaggio semplice, scorrevole ma che colpisce e fache dire, da leggere assolutamente, linguaggio semplice, scorrevole ma che colpisce e fa
riflettere! credevo fosse un semplice libro per ragazzi ma, è ricco di messaggi. Lo consiglio.riflettere! credevo fosse un semplice libro per ragazzi ma, è ricco di messaggi. Lo consiglio.

 Review 5: Review 5:
Storia scritta bene, forse più per i bambini, ma che si legge comunque volentieri. Comprato perStoria scritta bene, forse più per i bambini, ma che si legge comunque volentieri. Comprato per
mia figlia che ha apprezzatomia figlia che ha apprezzato
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