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 Per più di 35 anni, Harold Foster ha scritto e Per più di 35 anni, Harold Foster ha scritto e
disegnato "Prince Valiant" per le pagine domenicalidisegnato "Prince Valiant" per le pagine domenicali
dei giornali americani. Opera fondatrice del fumetto,dei giornali americani. Opera fondatrice del fumetto,
una tra le maggiori "Sunday Strip", la saga diuna tra le maggiori "Sunday Strip", la saga di
"Prince Valiant" è stata oggetto di diverse edizioni"Prince Valiant" è stata oggetto di diverse edizioni
nel corso dei decenni. Questa nuova collana, chenel corso dei decenni. Questa nuova collana, che
sfrutta le più moderne tecniche di riproduzione esfrutta le più moderne tecniche di riproduzione e
restauro dei colori, rende finalmente giustizia airestauro dei colori, rende finalmente giustizia ai
disegni di Foster. Questo volume raccoglie il quintodisegni di Foster. Questo volume raccoglie il quinto
biennio di pubblicazione.biennio di pubblicazione.
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Grammatica russaGrammatica russa

Gestione delle imprese internazionaliGestione delle imprese internazionali

 La nuova edizione di "Gestione delle imprese La nuova edizione di "Gestione delle imprese
internazionali" rivede l'impianto logico strutturato ininternazionali" rivede l'impianto logico strutturato in
parti della precedente e approfondisceparti della precedente e approfondisce
ulteriormente, nella terza parte, le questioni chiaveulteriormente, nella terza parte, le questioni chiave
inerenti la gestione internazionale dell'impresa. Ilinerenti la gestione internazionale dell'impresa. Il
testo pone notevole attenzione ai fenomeni deltesto pone notevole attenzione ai fenomeni del
managmanag

Moleskine Agenda Settimanale 2015, ExtraMoleskine Agenda Settimanale 2015, Extra
Large, NeroLarge, Nero

Il mistero dei biscotti scomparsiIl mistero dei biscotti scomparsi

 Erano li stamattina... ma ora sono scomparsi...Un Erano li stamattina... ma ora sono scomparsi...Un
bel Mistero, dove saranno finiti ibel Mistero, dove saranno finiti i
biscotti?Riusciranno Gaspare e il suo cane Poirot abiscotti?Riusciranno Gaspare e il suo cane Poirot a
risolvere questo strano caso?24 pagine dirisolvere questo strano caso?24 pagine di
divertimento per piccoli lettori, completamentedivertimento per piccoli lettori, completamente
illustrate ad acquarello.illustrate ad acquarello.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Spedizione arrivata con un giorno in anticipo.Spedizione arrivata con un giorno in anticipo.
Prezzo conveniente e fumetto che si presenta in ottimo stato. Bella storia, ancor più belli iPrezzo conveniente e fumetto che si presenta in ottimo stato. Bella storia, ancor più belli i
disegni.disegni.
Pienamente soddisfatto anche visto il prezzo speso (21) che, dopo vari confronti, risulta essere ilPienamente soddisfatto anche visto il prezzo speso (21) che, dopo vari confronti, risulta essere il
più conveniente sul mercato.più conveniente sul mercato.

 Review 2: Review 2:
un fiacco rispetto ai precedenti volumi,si avverte la vetustà della scrittura. i disegni di Fosterrtun fiacco rispetto ai precedenti volumi,si avverte la vetustà della scrittura. i disegni di Fosterrt
sono comunque stupendi,per cui continuerò a comprare anche i prossimi volumi.sono comunque stupendi,per cui continuerò a comprare anche i prossimi volumi.
Carlo bellaviaCarlo bellavia

 Review 3: Review 3:
Continua la splendida iniziativa editoriale di pubblicare in italiano le avventure del più classico diContinua la splendida iniziativa editoriale di pubblicare in italiano le avventure del più classico di
tutti i comics, in una veste grafica sontuosa e a un prezzo veramente allettante. I magnifici volumitutti i comics, in una veste grafica sontuosa e a un prezzo veramente allettante. I magnifici volumi
con le tavole di uno dei più grandi maestri dell'età d'oro del fumetto americano non possonocon le tavole di uno dei più grandi maestri dell'età d'oro del fumetto americano non possono
mancare nella collezione del vero appassionato. Del tutto perdonabile qualche piccolo erroremancare nella collezione del vero appassionato. Del tutto perdonabile qualche piccolo errore
nella traduzione e nel lettering. Restiamo in fremente attesa delle prossime uscitenella traduzione e nel lettering. Restiamo in fremente attesa delle prossime uscite
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