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 Ritorna, in un'esclusiva riedizione con nuovi testi, Ritorna, in un'esclusiva riedizione con nuovi testi,
nuovi adattamenti grafici e volumi da 350 paginenuovi adattamenti grafici e volumi da 350 pagine
con sovraccoperta, una delle serie "storiche" piùcon sovraccoperta, una delle serie "storiche" più
amate in assoluto! Appassionatevi alle sorprendentiamate in assoluto! Appassionatevi alle sorprendenti
imprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalataimprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata
nel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse anel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse a
perdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti diperdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti di
gloria! La Shutetsu è passata in vantaggio all'iniziogloria! La Shutetsu è passata in vantaggio all'inizio
del secondo tempo, ma i ragazzi della Nankatsudel secondo tempo, ma i ragazzi della Nankatsu
non sono intenzionati a mollare, primo fra tuttinon sono intenzionati a mollare, primo fra tutti
Tsubasa: la vera partita inizia ora!Tsubasa: la vera partita inizia ora!
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LatinoaustralianaLatinoaustraliana

 Quando Mattia decide, alla soglia dei trent’anni, di Quando Mattia decide, alla soglia dei trent’anni, di
prendere un volo per l’altra parte del mondo, haprendere un volo per l’altra parte del mondo, ha
poche certezze: una laurea inutilizzata, un inglesepoche certezze: una laurea inutilizzata, un inglese
stentato, un visto “working holiday”, e nessun pianostentato, un visto “working holiday”, e nessun piano
B.Sarà solo l’inizio di una serie di esperienze aB.Sarà solo l’inizio di una serie di esperienze a

Ubelblatt vol. 0Ubelblatt vol. 0

Le ChauffeurLe Chauffeur

 Nella vita del diciannovenne Jacques, rampollo di Nella vita del diciannovenne Jacques, rampollo di
una ricca famiglia, entra all'improvviso una nuovauna ricca famiglia, entra all'improvviso una nuova
figura che metterà a soqquadro tutto il suo mondofigura che metterà a soqquadro tutto il suo mondo
noioso e sconvolgerà i suoi sentimenti. Unnoioso e sconvolgerà i suoi sentimenti. Un
enigmatico autista. Un personaggio che inizialmenteenigmatico autista. Un personaggio che inizialmente
lo intimorisce e lo inquietlo intimorisce e lo inquiet

Il grande imbroglio. Come le banche siIl grande imbroglio. Come le banche si
prendono i nostri risparmiprendono i nostri risparmi

 Cos'è successo ad Arezzo, Ancona, Chieti, Cos'è successo ad Arezzo, Ancona, Chieti,
Ferrara, Vicenza, Treviso e in tante altre città?Ferrara, Vicenza, Treviso e in tante altre città?
Perché migliaia di italiani sono scesi in piazza aPerché migliaia di italiani sono scesi in piazza a
protestare chiedendo di riavere i propri soldi? Ilprotestare chiedendo di riavere i propri soldi? Il
grande imbroglio ai danni dei risparmiatori italiani sigrande imbroglio ai danni dei risparmiatori italiani si
è consumato nel giro di pochiè consumato nel giro di pochi
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