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tredici Gesùtredici Gesù

 Vittorino Andreoli torna su una delle figure che più Vittorino Andreoli torna su una delle figure che più
lo ha affascinato, influenzando il suo lavoro dilo ha affascinato, influenzando il suo lavoro di
studioso e di scrittore: Gesù. Un personaggio che fastudioso e di scrittore: Gesù. Un personaggio che fa
tremare le vene ai polsi, sostiene lo psichiatra, nontremare le vene ai polsi, sostiene lo psichiatra, non
solo perché ci interroga da più di duemila anni, masolo perché ci interroga da più di duemila anni, ma
perché ancoraperché ancora

A tavola senza glutineA tavola senza glutine

 Un ricettario speciale, dedicato a chi deve evitare di Un ricettario speciale, dedicato a chi deve evitare di
assumere cibi contenenti glutine. Dalla scelta deiassumere cibi contenenti glutine. Dalla scelta dei
prodotti ai modi di cucinarli, una guida sicura perprodotti ai modi di cucinarli, una guida sicura per
preparare piatti nutrienti e gustosi. Scegliere glipreparare piatti nutrienti e gustosi. Scegliere gli
ingredienti di base, macinarli quando è il caso,ingredienti di base, macinarli quando è il caso,
mescolarli nelle giuste proporzionimescolarli nelle giuste proporzioni

Niente di ufficialeNiente di ufficiale

 Sara è una giornalista freelance che per Sara è una giornalista freelance che per
mantenersi lavora come impiegata in unamantenersi lavora come impiegata in una
concessionaria, ma finalmente ha l'occasione di fareconcessionaria, ma finalmente ha l'occasione di fare
carriera.Due uomini sulla sua strada. Andrea: sexy,carriera.Due uomini sulla sua strada. Andrea: sexy,
travolgente ed impenetrabile. Tommaso: attraente,travolgente ed impenetrabile. Tommaso: attraente,
ammiccante e disponibile.Un terribileammiccante e disponibile.Un terribile

FormicheFormiche

 Sono già tre le donne uccise, in due mesi. Tutte Sono già tre le donne uccise, in due mesi. Tutte
con i capelli rossi. Proprio come lei. Tutte concon i capelli rossi. Proprio come lei. Tutte con
indosso, nelle foto divulgate dalla polizia, degliindosso, nelle foto divulgate dalla polizia, degli
indumenti terribilmente simili a quelli che sparisconoindumenti terribilmente simili a quelli che spariscono
dal suo armadio. E anche stavolta, la notte del terzodal suo armadio. E anche stavolta, la notte del terzo
omicidio, Alison Malville non èomicidio, Alison Malville non è
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