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 Introduzione di Eraldo AffinatiEdizione Introduzione di Eraldo AffinatiEdizione
integraleUnanimemente considerata tra le opere piùintegraleUnanimemente considerata tra le opere più
alte della letteratura russa e di tutto l’Ottocentoalte della letteratura russa e di tutto l’Ottocento
europeo, I fratelli Karamazov è l’ultima fatica dieuropeo, I fratelli Karamazov è l’ultima fatica di
Dostoevskij. Pubblicato in parte, tra il 1879 e ilDostoevskij. Pubblicato in parte, tra il 1879 e il
1880, sul «Messaggero Russo», vide la luce nella1880, sul «Messaggero Russo», vide la luce nella
sua forma integrale nel 1880. Al centro dellasua forma integrale nel 1880. Al centro della
narrazione le vicende della famiglia Karamazov,narrazione le vicende della famiglia Karamazov,
padre e quattro figli, di cui uno illegittimo e tre natipadre e quattro figli, di cui uno illegittimo e tre nati
da madri diverse, tutte precocemente scomparse.da madri diverse, tutte precocemente scomparse.
Aleksej, Dmitrij, Ivan e Smerdjakov si muovonoAleksej, Dmitrij, Ivan e Smerdjakov si muovono
circondati da un teatro di personaggi altrettantocircondati da un teatro di personaggi altrettanto
cruciali e determinanti, non solo ai fini dellacruciali e determinanti, non solo ai fini della
narrazionenarrazione
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Prova l'INVALSI. Per la Scuola media: 1Prova l'INVALSI. Per la Scuola media: 1

Shaman King. Perfect edition: 26Shaman King. Perfect edition: 26

 Discendente di un'antichissima famiglia di Discendente di un'antichissima famiglia di
sciamani, pur desiderando una vita tranquilla Yoh èsciamani, pur desiderando una vita tranquilla Yoh è
destinato a partecipare al torneo che ha luogo ognidestinato a partecipare al torneo che ha luogo ogni
cinquecento anni allo scopo di eleggere colui checinquecento anni allo scopo di eleggere colui che
porterà il mondo alla rigenerazione.porterà il mondo alla rigenerazione.

Trappola d'amore. Ratolik il re dell'erroreTrappola d'amore. Ratolik il re dell'errore

 Il principe dei ladri! Il criminale più ricercato al Il principe dei ladri! Il criminale più ricercato al
mondo! Grazie alle sue maschere, Ratolik puòmondo! Grazie alle sue maschere, Ratolik può
assumere qualunque identità e catturarlo saràassumere qualunque identità e catturarlo sarà
un'impresa impossibile per l'Ispettore Biloba. Maun'impresa impossibile per l'Ispettore Biloba. Ma
ogni uomo ha un punto debole. E quello di Ratolik èogni uomo ha un punto debole. E quello di Ratolik è
Ada, la sua sensuale compagnAda, la sua sensuale compagn

DIABOLIK (2): L'inafferrabile criminaleDIABOLIK (2): L'inafferrabile criminale

 Un tentato suicidio, il ricatto di uno strozzino, il Un tentato suicidio, il ricatto di uno strozzino, il
tradimento di uno scagnozzo, il fascino di unatradimento di uno scagnozzo, il fascino di una
bellissima soubrette. E, al centro di tutto questo, ibellissima soubrette. E, al centro di tutto questo, i
gioielli della famiglia Riber, di cui Diabolik vuolegioielli della famiglia Riber, di cui Diabolik vuole
impossessarsi. Riuscirà l'ispettore Ginko a sventareimpossessarsi. Riuscirà l'ispettore Ginko a sventare
i piani del Re del Terrore?i piani del Re del Terrore?
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Certamente ci sono traduzioni più belle ma questo libro come formato è molto fruibile. L'avevoCertamente ci sono traduzioni più belle ma questo libro come formato è molto fruibile. L'avevo
letto su kindle ma la complessità dell'opera, secondo me, richiede la carta...letto su kindle ma la complessità dell'opera, secondo me, richiede la carta...

 Review 2: Review 2:
Scrisse Dostoevskij: "Il problema principale che sarà trattato in tutte le parti di questo libro è loScrisse Dostoevskij: "Il problema principale che sarà trattato in tutte le parti di questo libro è lo
stesso di cui ho sofferto consciamente o inconsciamente tutta la vita: l'esistenza di Dio."stesso di cui ho sofferto consciamente o inconsciamente tutta la vita: l'esistenza di Dio."
Un romanzo che descrive in maniera egregia la società russa del tempo con una descrizioneUn romanzo che descrive in maniera egregia la società russa del tempo con una descrizione
dettagliata di tutti i suoi personaggi.dettagliata di tutti i suoi personaggi.
Il tema principale sono tre fratelli, uno diverso dall'altro (irascibile il primo, razionale il secondo eIl tema principale sono tre fratelli, uno diverso dall'altro (irascibile il primo, razionale il secondo e
religioso il terzo) e il loro padre (viscido ed egoista). Una serie di avvenimenti porteranno ad unareligioso il terzo) e il loro padre (viscido ed egoista). Una serie di avvenimenti porteranno ad una
terribile tragedia: la morte del padre compiuta da uno dei suoi figli.terribile tragedia: la morte del padre compiuta da uno dei suoi figli.
Accompagna la narrazione principale, in ogni momento, il riferimento alla religione. DiAccompagna la narrazione principale, in ogni momento, il riferimento alla religione. Di
fondamentale importanza è lo scontro di idee tra Ivan, di carattere razionale autore tra l'altro difondamentale importanza è lo scontro di idee tra Ivan, di carattere razionale autore tra l'altro di
un poema (inserito all'interno del libro) dal titolo Il grande inquisitore e suo fratello Alekseij, unun poema (inserito all'interno del libro) dal titolo Il grande inquisitore e suo fratello Alekseij, un
uomo di fede guidato dal suo maestro: lo starec Zosima.uomo di fede guidato dal suo maestro: lo starec Zosima.

 Review 3: Review 3:
Sul testo non mi pare ci siano da fare ulteriori commenti. Aggiungo invece la comodità diSul testo non mi pare ci siano da fare ulteriori commenti. Aggiungo invece la comodità di
portarselo sempre con sè in formato ebook.portarselo sempre con sè in formato ebook.

 Review 4: Review 4:
C'è poco da dire, si tratta di un classico venduto ad un prezzo conveniente, consigliato se ancoraC'è poco da dire, si tratta di un classico venduto ad un prezzo conveniente, consigliato se ancora
non lo avete nella vostra libreria.non lo avete nella vostra libreria.

 Review 5: Review 5:
Cosa dire di un classico immortale? Leggerlo sul cellulare non è il massimo, visto il formatoCosa dire di un classico immortale? Leggerlo sul cellulare non è il massimo, visto il formato
ekindle, però ne vale comunque la pena.ekindle, però ne vale comunque la pena.
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