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 Nella Russia degli zar, a Michele Strogoff, valoroso Nella Russia degli zar, a Michele Strogoff, valoroso
capitano del corpo dei corrieri dello zar, il sovrano incapitano del corpo dei corrieri dello zar, il sovrano in
persona affida l’incarico di recapitare un messaggiopersona affida l’incarico di recapitare un messaggio
segreto e importantissimo a suo fratello il granduca,segreto e importantissimo a suo fratello il granduca,
di stanza presso Irkutsk, capitale della Siberiadi stanza presso Irkutsk, capitale della Siberia
Orientale, a più di cinquemila chilometri di distanzaOrientale, a più di cinquemila chilometri di distanza
da Mosca. Le orde tartare del crudele Feofar-Khan,da Mosca. Le orde tartare del crudele Feofar-Khan,
capeggiate dal traditore russo Ivan Ogareff, hannocapeggiate dal traditore russo Ivan Ogareff, hanno
invaso parte dell’impero e ne minaccianoinvaso parte dell’impero e ne minacciano
l’integrità, mettendo a ferro e fuoco villaggi e città.l’integrità, mettendo a ferro e fuoco villaggi e città.
La sorte dell’intera Russia è racchiusa in quelLa sorte dell’intera Russia è racchiusa in quel
messaggio e dipende dalla velocità con la qualemessaggio e dipende dalla velocità con la quale
Strogoff riuscirà eventualmentStrogoff riuscirà eventualment
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Mistero all'EXPO: un nuovo nemico per GordonMistero all'EXPO: un nuovo nemico per Gordon
SpadaSpada

 Ottobre 2015. Il mercante d'arte fiorentino Gordon Ottobre 2015. Il mercante d'arte fiorentino Gordon
Spada riceve un inatteso invito per l'Expo, la grandeSpada riceve un inatteso invito per l'Expo, la grande
fiera internazionale organizzata a Milano. L'eventofiera internazionale organizzata a Milano. L'evento
cui dovrà partecipare promette di esserecui dovrà partecipare promette di essere
sensazionale: una grande mostra di arte italiana chesensazionale: una grande mostra di arte italiana che
vedrà protagonisti i dipinti di eccellvedrà protagonisti i dipinti di eccell

La presa di MacallèLa presa di Macallè

 Nell'anno di grazia 1935, quello della guerra Nell'anno di grazia 1935, quello della guerra
d'Abissinia, Michilino è un "picciliddro". Figlio dellad'Abissinia, Michilino è un "picciliddro". Figlio della
Lupa, fascista perfetto, arruolato nella milizia diLupa, fascista perfetto, arruolato nella milizia di
Cristo grazie a prima comunione e cresima, ilCristo grazie a prima comunione e cresima, il
bambino si cerca a tentoni tra un padre che sibambino si cerca a tentoni tra un padre che si
"ringalluzza con la creata di casa" e una madre"ringalluzza con la creata di casa" e una madre

Vito VolterraVito Volterra

 La vita di questo matematico, ideatore e poi primo La vita di questo matematico, ideatore e poi primo
presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Apresidente del Consiglio nazionale delle ricerche. A
soli 23 anni divenne professore universitario allasoli 23 anni divenne professore universitario alla
Scuola Normale Superiore di Pisa. La stessaScuola Normale Superiore di Pisa. La stessa
università dove studiò Fisica e Matematica e siuniversità dove studiò Fisica e Matematica e si
laureò con una tesi sull'idrodinamicalaureò con una tesi sull'idrodinamica

Windows 10. Guida per tutte le etàWindows 10. Guida per tutte le età

 Windows 10 è il sistema operativo con cui Micrsoft Windows 10 è il sistema operativo con cui Micrsoft
promette di tagliare i ponti con il passato, offrendopromette di tagliare i ponti con il passato, offrendo
agli utenti una moderna esperienza d'uso delagli utenti una moderna esperienza d'uso del
computer senza però dimenticare i punti di forzacomputer senza però dimenticare i punti di forza
delle versioni precedenti. Windows 10 è quindidelle versioni precedenti. Windows 10 è quindi
multipiattaforma: un unico sistema opemultipiattaforma: un unico sistema ope
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
nell'ultimo periodo è senza dubbio il libro che mi è piaciuto di più. E' una storia fantastica,nell'ultimo periodo è senza dubbio il libro che mi è piaciuto di più. E' una storia fantastica,
peccato che non ha avuto successo come Ventimila leghe sotto i mari o Giro del mondo inpeccato che non ha avuto successo come Ventimila leghe sotto i mari o Giro del mondo in
ottanta giorni perchè merita davvero. Leggetelo perchè è un libro fantastico.ottanta giorni perchè merita davvero. Leggetelo perchè è un libro fantastico.

 Review 2: Review 2:
Lo avevo letto alle medie e quest'estate l'ho voluto riprendere perché ero curiosa di leggerloLo avevo letto alle medie e quest'estate l'ho voluto riprendere perché ero curiosa di leggerlo
dopo trent'anni! È stata una lettura godibile! Certo...va bene per le prime letture...ma mi sonodopo trent'anni! È stata una lettura godibile! Certo...va bene per le prime letture...ma mi sono
divertita!divertita!

 Review 3: Review 3:
Michele Strogoff: acquistato usato per uso scolastico per lettura di antologia, edizione recente, inMichele Strogoff: acquistato usato per uso scolastico per lettura di antologia, edizione recente, in
buono stato generale, copertina ancora integra, poco sottolineato,buono stato generale, copertina ancora integra, poco sottolineato,

 Review 4: Review 4:
L'impaginazione è terribile e la lettura è difficile. Capisco risparmiare ma testi così fanno soloL'impaginazione è terribile e la lettura è difficile. Capisco risparmiare ma testi così fanno solo
male al mercato. Consiglio di orientarsi su altre offerte tecnicamente fatte megliomale al mercato. Consiglio di orientarsi su altre offerte tecnicamente fatte meglio

 Review 5: Review 5:
Sarà un classico della letteratura ma la lettura risulta poco piacevole.Sarà un classico della letteratura ma la lettura risulta poco piacevole.
A volte si dilunga nelle descrizioni dei luoghi ... e le illustrazioni antiche.A volte si dilunga nelle descrizioni dei luoghi ... e le illustrazioni antiche.
Il tema trattato e' comunque interessante.Il tema trattato e' comunque interessante.
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