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 Una pietra miliare del fumetto internazionale, Una pietra miliare del fumetto internazionale,
assente dalle librerie italiane. Solo il maestroassente dalle librerie italiane. Solo il maestro
argentino ha saputo rendere figurativamente l'orroreargentino ha saputo rendere figurativamente l'orrore
di Lovecraft, dando ai mostri innominabili dellodi Lovecraft, dando ai mostri innominabili dello
scrittore di Providence delle forme instabili escrittore di Providence delle forme instabili e
inafferrabili, così come emergevano dai racconti. Uninafferrabili, così come emergevano dai racconti. Un
libro maledetto quello di queste storie in cui Breccialibro maledetto quello di queste storie in cui Breccia
ha messo a frutto tutte le tecniche possibili delha messo a frutto tutte le tecniche possibili del
disegno. Maledetto perché introvabile, maledettodisegno. Maledetto perché introvabile, maledetto
perché mai stampato nel modo giusto. Questa è laperché mai stampato nel modo giusto. Questa è la
prima edizione completa dell'intero ciclo, stampatoprima edizione completa dell'intero ciclo, stampato
con i criteri di un libro d'arte: riproduzione daglicon i criteri di un libro d'arte: riproduzione dagli
originali (tranne per una storia le cui tavole sonooriginali (tranne per una storia le cui tavole sono
ormai perdute), stamormai perdute), stam
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The strange case of dr. Jekyll and Mr. HydeThe strange case of dr. Jekyll and Mr. Hyde

 Imparare l'inglese può risultare semplice e Imparare l'inglese può risultare semplice e
divertente attraverso la lettura in lingua dei classicidivertente attraverso la lettura in lingua dei classici
della letteratura anglosassone o americana.della letteratura anglosassone o americana.
Consigliato a chi ha già una certa dimestichezzaConsigliato a chi ha già una certa dimestichezza
con la lingua, il libro è corredato di un glossario concon la lingua, il libro è corredato di un glossario con
le parole ''più difficili'' chle parole ''più difficili'' ch

Archivistica informatica. I documenti inArchivistica informatica. I documenti in
ambiente digitaleambiente digitale

 Il volume affronta, in una versione aggiornata e Il volume affronta, in una versione aggiornata e
notevolmente ampliata, i problemi della gestione,notevolmente ampliata, i problemi della gestione,
tenuta, conservazione e fruizione degli archivi e deitenuta, conservazione e fruizione degli archivi e dei
documenti in ambiente digitale, con specificadocumenti in ambiente digitale, con specifica
attenzione ai principi, ai metodi e agli strumenti cheattenzione ai principi, ai metodi e agli strumenti che
le discipline documentarie hanno elaborato, ale discipline documentarie hanno elaborato, a

Squadra speciale Minestrina in brodoSquadra speciale Minestrina in brodo

 «Ma chi l'ha detto che con la pensione finisca la «Ma chi l'ha detto che con la pensione finisca la
voglia di cambiare il mondo? E chi l'ha detto chevoglia di cambiare il mondo? E chi l'ha detto che
con la pensione non si rida più?» Maurizio decon la pensione non si rida più?» Maurizio de
GiovanniSono tre, sono poliziotti, o meglio, lo sonoGiovanniSono tre, sono poliziotti, o meglio, lo sono
stati; adesso sono in pensione. Ma hanno ancora unstati; adesso sono in pensione. Ma hanno ancora un
bel po' di conti ibel po' di conti i

Il gufo brontoloneIl gufo brontolone

 Sei arrabbiato? Irritato? Hai la luna storta? Allora Sei arrabbiato? Irritato? Hai la luna storta? Allora
puoi stare da Bastiano sul suo Ramo Seccato. Perpuoi stare da Bastiano sul suo Ramo Seccato. Per
lamentarti e brontolare quanto vuoi! E vedrai chelamentarti e brontolare quanto vuoi! E vedrai che
insieme a lui e ai suoi amici impiccioni il cattivoinsieme a lui e ai suoi amici impiccioni il cattivo
umore ti passerà! Età di lettura: da 3 anni.umore ti passerà! Età di lettura: da 3 anni.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ebbi l'enorme piacere , durante un Treviso Comics degli anni '80 , di acquistare l'edizione delleEbbi l'enorme piacere , durante un Treviso Comics degli anni '80 , di acquistare l'edizione delle
Nuvole Parlanti di quest'opera e , essendo Alberto Breccia presente alla manifestazione , diNuvole Parlanti di quest'opera e , essendo Alberto Breccia presente alla manifestazione , di
tornarmene a casa col volume autografato , che conservo gelosamente ..tornarmene a casa col volume autografato , che conservo gelosamente ..
detto questo , un plauso a questa nuova edizione , completa del racconto mancante nelladetto questo , un plauso a questa nuova edizione , completa del racconto mancante nella
pubblicazione del '78 , stampata benissimo , e con alcune tavole originali pubblicate per megliopubblicazione del '78 , stampata benissimo , e con alcune tavole originali pubblicate per meglio
comprendere lo storyboard e come lavorava il genio sudamericano alla stesura del racconto .comprendere lo storyboard e come lavorava il genio sudamericano alla stesura del racconto .
Sulla originalità del prodotto poco da dire , le opere di HPL si sposano a meraviglia con laSulla originalità del prodotto poco da dire , le opere di HPL si sposano a meraviglia con la
straordinaria capacità espressiva di Braccia .straordinaria capacità espressiva di Braccia .
Un capolavoro .Un capolavoro .

 Review 2: Review 2:
Capolavoro assoluto, in cui l'arte di Breccia raggiunge i suoi vertici. I disegni riescono aCapolavoro assoluto, in cui l'arte di Breccia raggiunge i suoi vertici. I disegni riescono a
comunicare il disagio, l'ansia e l'inquietudine dei racconti di Lovecraft aggiungendo unacomunicare il disagio, l'ansia e l'inquietudine dei racconti di Lovecraft aggiungendo una
sinteticità che riesce a implementare il senso di orrore di presenze che non vengono mai svelatesinteticità che riesce a implementare il senso di orrore di presenze che non vengono mai svelate
completamente.completamente.

 Review 3: Review 3:
perfetto e velocissimo! prodotto orrido prezzo e qualità perfette, molto soddisfatta! tornerò moltoperfetto e velocissimo! prodotto orrido prezzo e qualità perfette, molto soddisfatta! tornerò molto
presto!presto!
grazie davvero per disponibilità correttezza e velocitàgrazie davvero per disponibilità correttezza e velocità

 Review 4: Review 4:
Ottimo libro, lettura interessante e coinvolgente.Ottimo libro, lettura interessante e coinvolgente.
Il formato è perfetto e non presenta alcun problema di visualizzazione o lettura. Consigliato agliIl formato è perfetto e non presenta alcun problema di visualizzazione o lettura. Consigliato agli
amanti dell'horror atipicoamanti dell'horror atipico

 Review 5: Review 5:
Erano molti anni che queste storie giravano sul web in modo carbonaro a prezzi da furto.Erano molti anni che queste storie giravano sul web in modo carbonaro a prezzi da furto.
Finalmente le ritroviamo accessibili tutti.Finalmente le ritroviamo accessibili tutti.
Questa edizione è pregevole con una buona rilegatura cartonata ed un'ottima carta pesante, cheQuesta edizione è pregevole con una buona rilegatura cartonata ed un'ottima carta pesante, che
risalta i disegni di un bianco e nero mai così efficace nel tratteggiare ciò che non si vede, ma sirisalta i disegni di un bianco e nero mai così efficace nel tratteggiare ciò che non si vede, ma si
immagina!immagina!
Le tavole sono restaurate e ripropongono con disturbante efficacia i deliri ed i sogni del solitarioLe tavole sono restaurate e ripropongono con disturbante efficacia i deliri ed i sogni del solitario
di Providence.di Providence.
I redazionali sono ridotti all'essenziale, ma sono le storie che cerchiamo, anche se qualche notaI redazionali sono ridotti all'essenziale, ma sono le storie che cerchiamo, anche se qualche nota
in più non avrebbe disturbato!in più non avrebbe disturbato!
La confezione ottima, i disegni superlativi in congiunzione con le storie immortali cheLa confezione ottima, i disegni superlativi in congiunzione con le storie immortali che
compongono questo volume lo fanno essere tra i pochi volumi indispensabile nella bibliotecacompongono questo volume lo fanno essere tra i pochi volumi indispensabile nella biblioteca
dell'appassionato.dell'appassionato.
Da avere.Da avere.
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