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 Finalmente Felinia, la ragazza più sfacciata, Finalmente Felinia, la ragazza più sfacciata,
svogliata e anticonformista del web, arriva su carta.Isvogliata e anticonformista del web, arriva su carta.I
140mila fans della pagina di Facebook aspettano da140mila fans della pagina di Facebook aspettano da
tempo questo libro, e di certo non solamente loro.tempo questo libro, e di certo non solamente loro.
Con le sue graffianti vignette Felinia diverte eCon le sue graffianti vignette Felinia diverte e
conquista la simpatia di tutti e in special modo diconquista la simpatia di tutti e in special modo di
“tutte quelle che non vogliono essere Marilyn”. In“tutte quelle che non vogliono essere Marilyn”. In
questo libro, Felinia racconta la storia della sua vita,questo libro, Felinia racconta la storia della sua vita,
fin da quando era una bambina e si dovevafin da quando era una bambina e si doveva
adattare, già da allora, alle regole della vita sociale.adattare, già da allora, alle regole della vita sociale.
Schivata e snobbata, prima dai suo compagni diSchivata e snobbata, prima dai suo compagni di
classe, poi dalle amiche e infine, e in particolare daiclasse, poi dalle amiche e infine, e in particolare dai
“maschi della specie umana”, cerca in tutti i m“maschi della specie umana”, cerca in tutti i m
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Le sintonie dell'amore (Leggereditore Narrativa)Le sintonie dell'amore (Leggereditore Narrativa)

 Ci sono ricordi che è pericoloso portare alla luce, Ci sono ricordi che è pericoloso portare alla luce,
cicatrici che è doloroso riaprire: ma per Holder ecicatrici che è doloroso riaprire: ma per Holder e
Sky, due ragazzi difficili con un tragico segreto alleSky, due ragazzi difficili con un tragico segreto alle
spalle, è fondamentale affrontare quello che è statospalle, è fondamentale affrontare quello che è stato
per poter vivere quello che sarà.Holder viveper poter vivere quello che sarà.Holder vive
perseguitaperseguita

L'arte di esercitarsi. Guida per fare musica dalL'arte di esercitarsi. Guida per fare musica dal
cuorecuore

 Per un musicista, principiante o professionista che Per un musicista, principiante o professionista che
sia, studiare uno strumento significa trascorreresia, studiare uno strumento significa trascorrere
molte ore della propria giornata a esercitarsi, cioèmolte ore della propria giornata a esercitarsi, cioè
ad acquisire abilità manuali e interpretativead acquisire abilità manuali e interpretative
attraverso la ripetizione di passaggi tecnici eattraverso la ripetizione di passaggi tecnici e
musicali. I più sono abituati a conmusicali. I più sono abituati a con

Lo zen e l'arte della manutenzione dellaLo zen e l'arte della manutenzione della
motociclettamotocicletta

L'uomo dell'istante. Un romanzo su SørenL'uomo dell'istante. Un romanzo su Søren
KierkegaardKierkegaard

 Copenaghen 1855, un uomo entra nell'ospedale Copenaghen 1855, un uomo entra nell'ospedale
cittadino e dice di essere pronto per morire, ha solocittadino e dice di essere pronto per morire, ha solo
42 anni e il volto noto di Søren Kierkegaard.42 anni e il volto noto di Søren Kierkegaard.
Filosofo e scrittore tra i più controversi della suaFilosofo e scrittore tra i più controversi della sua
epoca, seduttore e martire, esistenzialista anteepoca, seduttore e martire, esistenzialista ante
litteram e teologo ribelle alla Chiesa istlitteram e teologo ribelle alla Chiesa ist
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
acquistato per fare un regalo, sorpresa molto ben riuscita ed apprezzata (a suo dire moltoacquistato per fare un regalo, sorpresa molto ben riuscita ed apprezzata (a suo dire molto
divertente ed aspetto che me lo presti per poter dire altrettanto XD).divertente ed aspetto che me lo presti per poter dire altrettanto XD).
cmq grande amazon e grande felinia :)cmq grande amazon e grande felinia :)

 Review 2: Review 2:
lo avevo visto al lucca comics, ma non ho potuto acquistarlo per le tempistichelo avevo visto al lucca comics, ma non ho potuto acquistarlo per le tempistiche
STRA CONSIGLIATO !!!!!!!STRA CONSIGLIATO !!!!!!!
è divertente, esilarante e anche realistico, nel senso che mi ci rivedo abbastanza in felinia, seè divertente, esilarante e anche realistico, nel senso che mi ci rivedo abbastanza in felinia, se
volete una lettura scorrevole e per farvi un po' ridere è il fumetto per voivolete una lettura scorrevole e per farvi un po' ridere è il fumetto per voi

 Review 3: Review 3:
Consegna puntuale e corretta. Libro nuovo e rifasciato per evitare pieghe. Non l ho ancora lettoConsegna puntuale e corretta. Libro nuovo e rifasciato per evitare pieghe. Non l ho ancora letto
perché in realtà è un regalo ma sbirciando qui e lì.. Felinia non delude ;Dperché in realtà è un regalo ma sbirciando qui e lì.. Felinia non delude ;D
grazie mille, alla prossimagrazie mille, alla prossima
e Buon Natalee Buon Natale

 Review 4: Review 4:
Una sghignazzata continua! Seguo Felinia da quando pubblicava strisce online e non sbaglia unUna sghignazzata continua! Seguo Felinia da quando pubblicava strisce online e non sbaglia un
colpo, avanti così! Ironico e divertente, anche i disegni sono espressivi e d'impatto.colpo, avanti così! Ironico e divertente, anche i disegni sono espressivi e d'impatto.

 Review 5: Review 5:
Comicita' volgare e per niente divertente.Comicita' volgare e per niente divertente.
Non mi capacito delle tante recensioni positive.Non mi capacito delle tante recensioni positive.
Sara', ma a me una protagonista in sovrappeso, con i baffi, i peli alle gambe, che si annusa i piediSara', ma a me una protagonista in sovrappeso, con i baffi, i peli alle gambe, che si annusa i piedi
che puzzano e che impreca ogni 2 per 3, credendosi pure figa, non fa per niente ridere, ma soloche puzzano e che impreca ogni 2 per 3, credendosi pure figa, non fa per niente ridere, ma solo
pena.pena.
Ok, "non tutte devono essere marilyn", come dice il titolo, e non tutte devono essere la fotocopiaOk, "non tutte devono essere marilyn", come dice il titolo, e non tutte devono essere la fotocopia
di quanto i media ci vogliono imporre come canoni di bellezza, ma cavoli.... nemmeno si devedi quanto i media ci vogliono imporre come canoni di bellezza, ma cavoli.... nemmeno si deve
esssere scaricatori di porto e credersi pure "giusti" perche' genuini e menefreghisti dell'altruiesssere scaricatori di porto e credersi pure "giusti" perche' genuini e menefreghisti dell'altrui
pensiero.pensiero.
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