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 Cinque anni fa, prima che i supereroi unissero le Cinque anni fa, prima che i supereroi unissero le
forze e cambiassero per sempre le sorti della Terra,forze e cambiassero per sempre le sorti della Terra,
un giovane eroe ha avuto il coraggio di opporsi alleun giovane eroe ha avuto il coraggio di opporsi alle
ingiustizie in quella che un tempo era la grande cittàingiustizie in quella che un tempo era la grande città
nota come Metropolis. Dotato di poteri incredibilinota come Metropolis. Dotato di poteri incredibili
che ha iniziato a esplorare da poco, perseguitato dache ha iniziato a esplorare da poco, perseguitato da
un passato ancora misterioso, animato dal rigorosoun passato ancora misterioso, animato dal rigoroso
senso di giustizia tipico di un ragazzo cresciuto nellesenso di giustizia tipico di un ragazzo cresciuto nelle
campagne del Kansas, pronto a difendere i piùcampagne del Kansas, pronto a difendere i più
deboli e a combattere i corrotti... si prepara adeboli e a combattere i corrotti... si prepara a
scendere in campo (in jeans e maglietta)...scendere in campo (in jeans e maglietta)...
Superman! Ma alcune forze oscure sono pronte aSuperman! Ma alcune forze oscure sono pronte a
contrastarlo. Il geniale scienziato noto come Lexcontrastarlo. Il geniale scienziato noto come Lex
Luthor è determinato a comLuthor è determinato a com
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 Dopo aver scontato 5 anni di reclusione per una Dopo aver scontato 5 anni di reclusione per una
rapina mai commessa, Edmondo Quaresima, dettorapina mai commessa, Edmondo Quaresima, detto
Eddy, decide di sfruttare le qualità culinarieEddy, decide di sfruttare le qualità culinarie
inaspettatamente apprese dietro le sbarre per aprireinaspettatamente apprese dietro le sbarre per aprire
un ristorante insieme all’amico Lato per Lato, exun ristorante insieme all’amico Lato per Lato, ex
boxeur.Per raccogliere fondi, i 2 siboxeur.Per raccogliere fondi, i 2 si

Delitti Esoterici (Le indagini del CommissarioDelitti Esoterici (Le indagini del Commissario
Caterina Ruggeri Vol. 1)Caterina Ruggeri Vol. 1)

 #Seconda edizione con indice interattivo (Per una #Seconda edizione con indice interattivo (Per una
più agevole lettura con dispositivi Kindle) epiù agevole lettura con dispositivi Kindle) e
illustrazioni a colori.# Improvvise sparizioniillustrazioni a colori.# Improvvise sparizioni
inquietano gli abitanti di Triora, paese dell'entroterrainquietano gli abitanti di Triora, paese dell'entroterra
ligure. Caterina Ruggeri, Commissario di Polizialigure. Caterina Ruggeri, Commissario di Polizia
appena isediatasi a Imperia,appena isediatasi a Imperia,

Matisse e il suo tempo. Catalogo della mostraMatisse e il suo tempo. Catalogo della mostra
(Torino, dicembre 2015-maggio 2016)(Torino, dicembre 2015-maggio 2016)
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