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 Silloge poetica che dà voce al grido di un’anima Silloge poetica che dà voce al grido di un’anima
alla perenne ricerca di autenticità in un mondoalla perenne ricerca di autenticità in un mondo
basato sempre più sull’apparenza invece che sullabasato sempre più sull’apparenza invece che sulla
sostanza, schiavo del consumismo e del cultosostanza, schiavo del consumismo e del culto
dell’immagine.dell’immagine.
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Economia aziendale. Quaderni della maturità.Economia aziendale. Quaderni della maturità.
Per le Scuole superioriPer le Scuole superiori

Il lupo che voleva essere una pecoraIl lupo che voleva essere una pecora

 "Vorrei essere una pecora..." dice Piccolo Lupo. Ma "Vorrei essere una pecora..." dice Piccolo Lupo. Ma
subito gli altri lupi scoppiano a ridere. Allora Piccolosubito gli altri lupi scoppiano a ridere. Allora Piccolo
Lupo si azzittisce "In ogni caso, sono troppo stupidiLupo si azzittisce "In ogni caso, sono troppo stupidi
per capire!" dice tra sé e sé. Piccolo Lupo sogna diper capire!" dice tra sé e sé. Piccolo Lupo sogna di
uscire dal bosco e raggiungere il cielo. Ma peruscire dal bosco e raggiungere il cielo. Ma per
volare ci vogliono le alivolare ci vogliono le ali

Undici sfide da affrontare per domare il suoUndici sfide da affrontare per domare il suo
cuore (Leggereditore Narrativa)cuore (Leggereditore Narrativa)

 Irruente e testarda, una vera calamita che attrae Irruente e testarda, una vera calamita che attrae
guai, Juliana Fiori si rifiuta di giocare secondo leguai, Juliana Fiori si rifiuta di giocare secondo le
regole della società. A causa del suo carattereregole della società. A causa del suo carattere
impulsivo e ribelle è sempre al centro deiimpulsivo e ribelle è sempre al centro dei
pettegolezzi di tutti i salotti di Londra ed è nata perpettegolezzi di tutti i salotti di Londra ed è nata per
dare scandalo... è esattamentdare scandalo... è esattament

Nel Mar Morto - L'ultimo Natale sulla Terra ep. #3Nel Mar Morto - L'ultimo Natale sulla Terra ep. #3
di 10di 10

 Episodio #3L’avventuriero Bryan West sfida i Episodio #3L’avventuriero Bryan West sfida i
Predoni del Sinai per recuperare un importantissimoPredoni del Sinai per recuperare un importantissimo
reperto storico perduto nelle profondità del Marreperto storico perduto nelle profondità del Mar
Morto. Intanto, il meccanico consegna a JamesMorto. Intanto, il meccanico consegna a James
un’enigmatica scatolina metallica, che è tutto ciòun’enigmatica scatolina metallica, che è tutto ciò
che è rimastoche è rimasto
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Che dire? Dalla vulcanica mente di Daisy ne esce il meglio. Una silloge pregna di emozioniChe dire? Dalla vulcanica mente di Daisy ne esce il meglio. Una silloge pregna di emozioni
personali e di verita' velatamente nascoste da una voglia di viverne altre piu' intense epersonali e di verita' velatamente nascoste da una voglia di viverne altre piu' intense e
coinvolgenti. Bravissima Daisy. E grazie.coinvolgenti. Bravissima Daisy. E grazie.

 Review 2: Review 2:
Un libro di poesie dal valore unico sia a livello strutturale che per i contenuti. Poesie coinvolgentiUn libro di poesie dal valore unico sia a livello strutturale che per i contenuti. Poesie coinvolgenti
degne della più sincera e alta proclamazione.degne della più sincera e alta proclamazione.
Complimenti!Complimenti!
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