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 Nato dalla fantasia stranita del collettivo di scrittori Nato dalla fantasia stranita del collettivo di scrittori
noti come Nove Facoceri, l'Ispettore Ferrario,noti come Nove Facoceri, l'Ispettore Ferrario,
personaggio eccentrico e dandy, indaga sui delittipersonaggio eccentrico e dandy, indaga sui delitti
più folli che avvengono in quel di Savona. Al propriopiù folli che avvengono in quel di Savona. Al proprio
fianco ha una squadra di detective e collaboratorifianco ha una squadra di detective e collaboratori
quasi più folli di lui. Nadia Fambotto la sensitiva,quasi più folli di lui. Nadia Fambotto la sensitiva,
Cleo Patrasso la Sovrintenente, l'ex moglie PaolinaCleo Patrasso la Sovrintenente, l'ex moglie Paolina
De Roelis psichiatra brillante, la giornalistaDe Roelis psichiatra brillante, la giornalista
Giovanna Mastronatale, la killer Ana Kuntzer,Giovanna Mastronatale, la killer Ana Kuntzer,
l'agente stranito Paolo Balbontin e altri chel'agente stranito Paolo Balbontin e altri che
andranno a riempire le pagine di questa saga. Aandranno a riempire le pagine di questa saga. A
metà strada tra il giallo noir e la commedia dallometà strada tra il giallo noir e la commedia dallo
humour nerissimo, "Delitti in vestaglia" si ponehumour nerissimo, "Delitti in vestaglia" si pone
come un nuovocome un nuovo
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Così sei nato tu 7-10 anni. Una storia in rima perCosì sei nato tu 7-10 anni. Una storia in rima per
spiegare come nascono i bambinispiegare come nascono i bambini

 Questo libro offre a genitori, insegnanti e bambini Questo libro offre a genitori, insegnanti e bambini
uno strumento per un'educazione affettiva euno strumento per un'educazione affettiva e
sessuale efficace, scientificamente valida, ma alsessuale efficace, scientificamente valida, ma al
tempo stesso emozionante e carica di significato. Iltempo stesso emozionante e carica di significato. Il
volume, dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni,volume, dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni,
contiene una storia raccontata come una poesia checontiene una storia raccontata come una poesia che
perper

Web Analytics: Il segreto di un progetto diWeb Analytics: Il segreto di un progetto di
successo sul web (Web & marketing 2.0)successo sul web (Web & marketing 2.0)

 Internet sta crescendo sempre più e con lo sviluppo Internet sta crescendo sempre più e con lo sviluppo
della Rete si moltiplicano le opportunità di business.della Rete si moltiplicano le opportunità di business.
Ma il Web, a differenza di tutti gli altri media, èMa il Web, a differenza di tutti gli altri media, è
misurabile e questo è il grande vantaggio offertomisurabile e questo è il grande vantaggio offerto
dalla Web Analytics. Il libro spiega come prendere ildalla Web Analytics. Il libro spiega come prendere il
controllo del vocontrollo del vo

Lessico. Classi di parole, strutture,Lessico. Classi di parole, strutture,
combinazionicombinazioni

 Questo manuale traccia un accurato resoconto Questo manuale traccia un accurato resoconto
delle più recenti ipotesi formulatedelle più recenti ipotesi formulate
sull'organizzazione e la struttura del lessico. Isull'organizzazione e la struttura del lessico. I
principali temi trattati sono: la classificazione delleprincipali temi trattati sono: la classificazione delle
parole, i tipi di parole esistenti, i principi cheparole, i tipi di parole esistenti, i principi che
regolano la combinazione delle parole, il carattereregolano la combinazione delle parole, il carattere
dinadina

Nuove vacanze in valigia. Italiano. Per la 1ªNuove vacanze in valigia. Italiano. Per la 1ª
classe elementareclasse elementare
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Divertente, avvincente, fuori dall'ordinario. Ambientato per giunta nella Savona a me moltoDivertente, avvincente, fuori dall'ordinario. Ambientato per giunta nella Savona a me molto
familiare. Siete davvero un gruppo di folli gegni cari facoceri. Pubblicate ancora per la gioia difamiliare. Siete davvero un gruppo di folli gegni cari facoceri. Pubblicate ancora per la gioia di
tutti noi!tutti noi!

 Review 2: Review 2:
Ottimo il risultato della collaborazione tra i vari autori. I personaggi sono originali e improbabili.Ottimo il risultato della collaborazione tra i vari autori. I personaggi sono originali e improbabili.
Ha un prezzo basso ma un valore assolutamente non proporzionaleHa un prezzo basso ma un valore assolutamente non proporzionale
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