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 Nell’anno 2010 mi sono fatto un regalo: un lungo Nell’anno 2010 mi sono fatto un regalo: un lungo
trekking sui sentieri delle Dolomiti, montagne chetrekking sui sentieri delle Dolomiti, montagne che
conosco e frequento da tanti anni. Sono rimasto inconosco e frequento da tanti anni. Sono rimasto in
giro, da solo, per un mese intero. Ho cercato di faregiro, da solo, per un mese intero. Ho cercato di fare
un viaggio lento, godendomi a pieno quei luoghi.un viaggio lento, godendomi a pieno quei luoghi.
Durante il viaggio ho tenuto un diario con centinaiaDurante il viaggio ho tenuto un diario con centinaia
di appunti e disegni. Oggi, a più di un anno didi appunti e disegni. Oggi, a più di un anno di
distanza, ho cercato di riordinare tutti i miei appunti,distanza, ho cercato di riordinare tutti i miei appunti,
disegni e foto, in questo libro sperando didisegni e foto, in questo libro sperando di
trasmettere, a chi lo legge, tutte le mie veretrasmettere, a chi lo legge, tutte le mie vere
emozioni e paure che ho vissuto.emozioni e paure che ho vissuto.
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NBA 2015 Akron e i suoi guerrieriNBA 2015 Akron e i suoi guerrieri

 Il miglior modo per sapere come è andata a finire la Il miglior modo per sapere come è andata a finire la
battaglia tra i due guerrieri di Akron nel centesimobattaglia tra i due guerrieri di Akron nel centesimo
campionato professionistico, dalle prime vittoriecampionato professionistico, dalle prime vittorie
delle squadre di Akron fino ad oggi.delle squadre di Akron fino ad oggi.
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 A PROPOSITO DI JANE AUSTEN - Vol. 3. Non c'è A PROPOSITO DI JANE AUSTEN - Vol. 3. Non c'è
niente di peggio di un uomo arrogante eniente di peggio di un uomo arrogante e
presuntuoso!, considera Lizzie Bennet subito dopopresuntuoso!, considera Lizzie Bennet subito dopo
aver conosciuto Mr. Darcy. E poi... che razza diaver conosciuto Mr. Darcy. E poi... che razza di
nome è Fitzwilliam? E da dove esce quel suo modonome è Fitzwilliam? E da dove esce quel suo modo
di parlare affettato, tutto fatto di Miss Elizabeth, lundi parlare affettato, tutto fatto di Miss Elizabeth, lun

Processo all'italianaProcesso all'italiana

 Da quando, nel 1992, è scoppiato lo scandalo di Da quando, nel 1992, è scoppiato lo scandalo di
Tangentopoli, la cronaca giudiziaria italiana si èTangentopoli, la cronaca giudiziaria italiana si è
arricchita di vocaboli che mettono il processo, primaarricchita di vocaboli che mettono il processo, prima
nella fase dell'indagine e poi durante il dibattimento,nella fase dell'indagine e poi durante il dibattimento,
sotto la lente d'ingrandimento del media, moltosotto la lente d'ingrandimento del media, molto
frequentemente fra scandali e crfrequentemente fra scandali e cr
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bel racconto, molto scorrevole e ben scritto. Peccato che sia troppo corto e che i disegni inBel racconto, molto scorrevole e ben scritto. Peccato che sia troppo corto e che i disegni in
formato Kindle siano troppo piccoli e che comuqnue portano via una pagina ognuno.formato Kindle siano troppo piccoli e che comuqnue portano via una pagina ognuno.
Comunque a chi piace la montagna, vale la pena leggerlo.Comunque a chi piace la montagna, vale la pena leggerlo.
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