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 Un ragazzo, capace di usare una forma di magia Un ragazzo, capace di usare una forma di magia
illegale, perde il padre e la casa nel giro di unaillegale, perde il padre e la casa nel giro di una
notte, mentre inizia la guerra.La tranquilla serata dinotte, mentre inizia la guerra.La tranquilla serata di
Neeko viene bruscamente interrotta dall’arrivo diNeeko viene bruscamente interrotta dall’arrivo di
una maga del fuoco appartenente all’esercito deluna maga del fuoco appartenente all’esercito del
re, che bussa alla sua porta chiedendo ospitalità perre, che bussa alla sua porta chiedendo ospitalità per
la notte. Dice che sta per iniziare la guerra, mala notte. Dice che sta per iniziare la guerra, ma
questa diventa l’ultima delle preoccupazione diquesta diventa l’ultima delle preoccupazione di
Neeko quando scoppia un alterco tra il padreNeeko quando scoppia un alterco tra il padre
ubriaco e la maga. Il risultato dello scontro sarà laubriaco e la maga. Il risultato dello scontro sarà la
sua casa rasa al suolo dalle fiamme e il padresua casa rasa al suolo dalle fiamme e il padre
sepolto sotto le macerie.La sola forma di giustiziasepolto sotto le macerie.La sola forma di giustizia
che gli resta? Un documento di indennizzo: i danniche gli resta? Un documento di indennizzo: i danni
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Doppio delitto al Grand Hotel MiramareDoppio delitto al Grand Hotel Miramare
(Timecrime Narrativa)(Timecrime Narrativa)

 La mattina del giorno di Sant’Angelo il La mattina del giorno di Sant’Angelo il
commissario Gigi Berté sta passeggiando da solocommissario Gigi Berté sta passeggiando da solo
lungo il porto di Lungariva, località turistica in cui èlungo il porto di Lungariva, località turistica in cui è
stato “confinato” a causa di un procedimentostato “confinato” a causa di un procedimento
disciplinare.I pensieri sono rivolti al suodisciplinare.I pensieri sono rivolti al suo
problematico amore coproblematico amore co

Attiva il lessico (A2/B1). Per esercitarsi con iAttiva il lessico (A2/B1). Per esercitarsi con i
vocaboli in contestovocaboli in contesto

 Per ripassare, consolidare e arricchire le Per ripassare, consolidare e arricchire le
conoscenze lessicali. Utili sia per lo studio inconoscenze lessicali. Utili sia per lo studio in
autoapprendimento, sia per l'utilizzo in classe. Iautoapprendimento, sia per l'utilizzo in classe. I
quaderni sono suddivisi in 20 brevi capitoli, ognunoquaderni sono suddivisi in 20 brevi capitoli, ognuno
dei quali presenta un'unità tematica. Le parole e ledei quali presenta un'unità tematica. Le parole e le
espressioni sono presentate ed esercitate inespressioni sono presentate ed esercitate in

Con la testa in alto mare. Manuale diCon la testa in alto mare. Manuale di
allenamento mentale per velistiallenamento mentale per velisti

 In barca si ottengono risultati migliori se si usa In barca si ottengono risultati migliori se si usa
anche la testa! Questo libro nasce dall'esperienzaanche la testa! Questo libro nasce dall'esperienza
pratica di atleti che hanno scelto di integrare la loropratica di atleti che hanno scelto di integrare la loro
preparazione olimpica con l'allenamento mentale,preparazione olimpica con l'allenamento mentale,
scoprendo così la psicologia dello sport applicatascoprendo così la psicologia dello sport applicata
alla vela. Il manuale presenta in moalla vela. Il manuale presenta in mo

Radiestesia dalla A alla ZRadiestesia dalla A alla Z

 Radiestesia dalla A alla Z ha lo scopo di avvicinare Radiestesia dalla A alla Z ha lo scopo di avvicinare
all’“arte” radiestesica un vasto pubblico, dando gliall’“arte” radiestesica un vasto pubblico, dando gli
strumenti essenziali per comprendere che cos’è lastrumenti essenziali per comprendere che cos’è la
radiestesia e come iniziare a praticarla.radiestesia e come iniziare a praticarla.
L’esperienza di oltre quaranta anni dell’autore e laL’esperienza di oltre quaranta anni dell’autore e la
ss
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Romanzo ben scritto che pur rimanendo nella cornice del più classico fantasy ne sovverte inveceRomanzo ben scritto che pur rimanendo nella cornice del più classico fantasy ne sovverte invece
le regole. Qui non ci sono personaggi ideali,belli e coraggiosi,ma persone vere con debolezzele regole. Qui non ci sono personaggi ideali,belli e coraggiosi,ma persone vere con debolezze
comuni, con problemi quotidiani da risolvere e con delle vite non proprio perfette . Niente ècomuni, con problemi quotidiani da risolvere e con delle vite non proprio perfette . Niente è
scontato in questa storia soprattutto il coraggio e la nobiltà d'animo. La narrazione scorre velocescontato in questa storia soprattutto il coraggio e la nobiltà d'animo. La narrazione scorre veloce
ed è imprevedibile. Bravissimo l'autore. Da non mancare.ed è imprevedibile. Bravissimo l'autore. Da non mancare.

 Review 2: Review 2:
Libro lento e noioso. Sembra quasi che l'autore non sapesse più come tirare avanti per arrivareLibro lento e noioso. Sembra quasi che l'autore non sapesse più come tirare avanti per arrivare
alla fine di questo primo libro. Forse, anziché portare su più testi questa storia, avesse fatto unalla fine di questo primo libro. Forse, anziché portare su più testi questa storia, avesse fatto un
unico volume omettendo tanti dilungamenti inutili, forse... forse...( non ricordo se ho detto forseunico volume omettendo tanti dilungamenti inutili, forse... forse...( non ricordo se ho detto forse
)poteva essere leggibile)poteva essere leggibile

 Review 3: Review 3:
Libro consigliatissimo! I personaggi sono ben delineati, la storia procede lineare e la suspanceLibro consigliatissimo! I personaggi sono ben delineati, la storia procede lineare e la suspance
aumenta pagina dopo pagina. Non mancano momenti di vero e simpatico umorismo. Insomma,aumenta pagina dopo pagina. Non mancano momenti di vero e simpatico umorismo. Insomma,
tutti gli ingredienti per una piacevole e divertente lettura. Per tutti gli amanti del fantasy e nontutti gli ingredienti per una piacevole e divertente lettura. Per tutti gli amanti del fantasy e non
solo!solo!
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