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 A Topazia il primo giorno di primavera è un A Topazia il primo giorno di primavera è un
momento di festa! C'è la Caccia al Tesoro per le viemomento di festa! C'è la Caccia al Tesoro per le vie
della città e una Gara di Pasticceria per il migliordella città e una Gara di Pasticceria per il miglior
uovo di cioccolato. Mio cugino Trappola vuoleuovo di cioccolato. Mio cugino Trappola vuole
partecipare... e io sarò il suo assistente! Età dipartecipare... e io sarò il suo assistente! Età di
lettura: da 7 anni.lettura: da 7 anni.
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Luci d'inverno (Fanucci Narrativa)Luci d'inverno (Fanucci Narrativa)

 Nate Burke, ex poliziotto di Baltimora, accetta il Nate Burke, ex poliziotto di Baltimora, accetta il
posto di capo della polizia di Lunacy – un paesinoposto di capo della polizia di Lunacy – un paesino
dell’Alaska che conta 506 abitanti – per fuggire alladell’Alaska che conta 506 abitanti – per fuggire alla
crisi causata dal fresco divorzio e dal trauma dellacrisi causata dal fresco divorzio e dal trauma della
morte del suo compagno di lavoro, per la quale simorte del suo compagno di lavoro, per la quale si
sente in parte respsente in parte resp

Vanni Scheiwiller. Uomo, intellettuale, editoreVanni Scheiwiller. Uomo, intellettuale, editore

 Amico affettuoso e conversatore arguto, Amico affettuoso e conversatore arguto,
intellettuale agguerrito e fine "cronista d'arte", Vanniintellettuale agguerrito e fine "cronista d'arte", Vanni
Scheiwiller è stato uno dei più geniali editori delScheiwiller è stato uno dei più geniali editori del
Novecento, grazie a una rara combinazione di fiutoNovecento, grazie a una rara combinazione di fiuto
editoriale e orecchio critico, gusto dellaeditoriale e orecchio critico, gusto della
provocazione e amore artigianale per il bel liprovocazione e amore artigianale per il bel li

2012 SpongeBob SquarePants Die-Cut Calendar2012 SpongeBob SquarePants Die-Cut Calendar
by Day Dream (2011-07-01)by Day Dream (2011-07-01)

Il mio cielo (Bestseller Vol. 56)Il mio cielo (Bestseller Vol. 56)

 "Questo libro è per ognuno di voi, per cercare di "Questo libro è per ognuno di voi, per cercare di
trasmettervi con cuore aperto la pace, la serenità etrasmettervi con cuore aperto la pace, la serenità e
la gioia di vivere che ho riscoperto e che si possonola gioia di vivere che ho riscoperto e che si possono
ritrovare al fondo e oltre ogni esperienza di dolore."ritrovare al fondo e oltre ogni esperienza di dolore."
Quella di Dalila Di Lazzaro è una vita divisa a metà:Quella di Dalila Di Lazzaro è una vita divisa a metà:
dada
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