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 Michael Torres è un ragazzo brillante, bello e Michael Torres è un ragazzo brillante, bello e
intraprendente, studia medicina e vive a New York,intraprendente, studia medicina e vive a New York,
dalla vita non ha avuto molto, quando suo padre hadalla vita non ha avuto molto, quando suo padre ha
abbandonato la famiglia ha perso fiducia nel genereabbandonato la famiglia ha perso fiducia nel genere
umano, soprattutto nel matrimonio. Alla morte delumano, soprattutto nel matrimonio. Alla morte del
padre eredita un appartamento a Los Angeles, chepadre eredita un appartamento a Los Angeles, che
scopre essere occupato da una graziosa biondinascopre essere occupato da una graziosa biondina
tutta pepe e dagli occhi verdi. Giorgia è una ragazzatutta pepe e dagli occhi verdi. Giorgia è una ragazza
tranquilla, allegra e super impegnata, che dalla vitatranquilla, allegra e super impegnata, che dalla vita
chiede solo tre cose; un uomo che l'ami e la rispetti,chiede solo tre cose; un uomo che l'ami e la rispetti,
una vita tranquilla e un lavoro soddisfacente. Mauna vita tranquilla e un lavoro soddisfacente. Ma
quanto Michael Torres si presenta davanti alla suaquanto Michael Torres si presenta davanti alla sua
porta la sua vita viene totalmente scombussolata.porta la sua vita viene totalmente scombussolata.
Michael Torres dovràMichael Torres dovrà
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Whitney Houston. La voce spezzataWhitney Houston. La voce spezzata

 A poche settimane dalla sua scomparsa la biografia A poche settimane dalla sua scomparsa la biografia
definitiva dell'artista femminile che ha venduto piùdefinitiva dell'artista femminile che ha venduto più
dischi al mondo. Balzata in testa alla hit già neldischi al mondo. Balzata in testa alla hit già nel
1985 con il suo primo omonimo album, Whitney1985 con il suo primo omonimo album, Whitney
Houston detta "The Voice", ha complessivamenteHouston detta "The Voice", ha complessivamente
venduto 170 milioni di dischi, recitato invenduto 170 milioni di dischi, recitato in

Lo stile del leader. Decidere e comunicare nelleLo stile del leader. Decidere e comunicare nelle
democrazie contemporaneedemocrazie contemporanee

 Nelle democrazie contemporanee fino a che punto Nelle democrazie contemporanee fino a che punto
conta lo stile del leader, il suo modo di prendere leconta lo stile del leader, il suo modo di prendere le
decisioni e di comunicarle? In che modo tratti delladecisioni e di comunicarle? In che modo tratti della
personalità, motivazione, convinzioni ideologichepersonalità, motivazione, convinzioni ideologiche
incidono sul rapporto del leader con i seguaci, iincidono sul rapporto del leader con i seguaci, i
media e i cittadini? E qual è il rmedia e i cittadini? E qual è il r

NyarlathotepNyarlathotep

 "Non riesco a ricordare il momento esatto in cui "Non riesco a ricordare il momento esatto in cui
tutto è cominciato. Nel corso di un periodo ditutto è cominciato. Nel corso di un periodo di
sommovimenti politici e sociali insorse la strana,sommovimenti politici e sociali insorse la strana,
opprimente e pervasiva sensazione di unopprimente e pervasiva sensazione di un
abominevole pericolo fisico, un pericolo da cuiabominevole pericolo fisico, un pericolo da cui
nessun luogo era al riparo e che tutto minacciava.nessun luogo era al riparo e che tutto minacciava.
RicordoRicordo

Piccolo grande BuboPiccolo grande Bubo

 Età di lettura: da 4 anni. Età di lettura: da 4 anni.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La storia tra Michael e Giorgia cresce ripetendosi pagina dopo pagina. Scombinata la prima parteLa storia tra Michael e Giorgia cresce ripetendosi pagina dopo pagina. Scombinata la prima parte
con l'eredità dell'appartamento e l'iniziale vita in comune e il rapporto tra il padre di Michael econ l'eredità dell'appartamento e l'iniziale vita in comune e il rapporto tra il padre di Michael e
Giorgia. Difficile arrivare alla parola fine!Giorgia. Difficile arrivare alla parola fine!

 Review 2: Review 2:
proprio così , che fatica leggerlo.Piuttosto pesante , lettura poco scorrevole senzaproprio così , che fatica leggerlo.Piuttosto pesante , lettura poco scorrevole senza
coinvolgimento è consigliato nelle letture erotiche ma non ha nulla di erotico.coinvolgimento è consigliato nelle letture erotiche ma non ha nulla di erotico.
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