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 Di notte, sulle porte delle case di Parigi, appaiono Di notte, sulle porte delle case di Parigi, appaiono
strani numeri neri. All'altro capo della città, intanto,strani numeri neri. All'altro capo della città, intanto,
vengono recapitate incomprensibili missive chevengono recapitate incomprensibili missive che
parlano di malattia e di morte. Solo il commissarioparlano di malattia e di morte. Solo il commissario
Adamsberg intuisce che tra i due fatti esiste unAdamsberg intuisce che tra i due fatti esiste un
legame. Forse è una storia che affonda nei tempilegame. Forse è una storia che affonda nei tempi
bui dell'Europa, quelli della Morte Nera. O forse ilbui dell'Europa, quelli della Morte Nera. O forse il
Medioevo non è poi cosí lontano.Medioevo non è poi cosí lontano.
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Il mio quaderno dei compiti di matematica.Il mio quaderno dei compiti di matematica.
Volume per la classe 5a + il libro delle regole.Volume per la classe 5a + il libro delle regole.

Ebrei eterni inquieti. Intellettuali e scrittori delEbrei eterni inquieti. Intellettuali e scrittori del
XX secolo in Francia e UngheriaXX secolo in Francia e Ungheria

 Nell'Europa del diciannovesimo e ventesimo secolo Nell'Europa del diciannovesimo e ventesimo secolo
gli ebrei vissero in modo contraddittorio - talvoltagli ebrei vissero in modo contraddittorio - talvolta
drammatico - ma anche straordinariamente fecondodrammatico - ma anche straordinariamente fecondo
il conflitto fra il rispetto della tradizione e le sempreil conflitto fra il rispetto della tradizione e le sempre
più pressanti esigenze di integrazione postepiù pressanti esigenze di integrazione poste
dall'avvento della società modernadall'avvento della società moderna

Mai braccare un bracchetto! Celebrate PeanutsMai braccare un bracchetto! Celebrate Peanuts
60 years: 260 years: 2

 Per i sessant'anni dei Peanuts un volume a colori Per i sessant'anni dei Peanuts un volume a colori
del nostro bracchetto preferito. La felicità è ancoradel nostro bracchetto preferito. La felicità è ancora
un cucciolo caldo. Ironici, surreali, dolcissimi,un cucciolo caldo. Ironici, surreali, dolcissimi,
crudeli, stralunati, timidi, geniali, innamorati, cinici.crudeli, stralunati, timidi, geniali, innamorati, cinici.
Snoopy e la sua gang non finiranno mai di stupire eSnoopy e la sua gang non finiranno mai di stupire e
di farsi amare.di farsi amare.

Sette punto otto. Aprile 2015: la mia avventura inSette punto otto. Aprile 2015: la mia avventura in
Nepal dal trekking al campo base dell'Everest alNepal dal trekking al campo base dell'Everest al
terremoto di Kathmanduterremoto di Kathmandu

 Nell'aprile 2015 una spedizione italiana di alpinisti Nell'aprile 2015 una spedizione italiana di alpinisti
si reca in Nepal per scalare il Lhotse (8516 m), lasi reca in Nepal per scalare il Lhotse (8516 m), la
quarta montagna della terra. Fanno parte dellaquarta montagna della terra. Fanno parte della
spedizione quattro scalatori e alcuni trekker diretti alspedizione quattro scalatori e alcuni trekker diretti al
Campo Base dell'Everest. Tra questi, Luca TrevisanCampo Base dell'Everest. Tra questi, Luca Trevisan
di Vicenza, l'autore del libro. La spedi Vicenza, l'autore del libro. La spe
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo libro ...si lascia leggere bene e velocemente ,senza Interruzioni ; spiritoso ,allegro eOttimo libro ...si lascia leggere bene e velocemente ,senza Interruzioni ; spiritoso ,allegro e
grintoso e stimolante ; traduzione, ottimagrintoso e stimolante ; traduzione, ottima

 Review 2: Review 2:
Il libro mi piace molto ma non mi piace scrivere le recensioni. In più ora devo aggiungere ancoraIl libro mi piace molto ma non mi piace scrivere le recensioni. In più ora devo aggiungere ancora
otto paroleotto parole

 Review 3: Review 3:
mi è piaciuto questo libro, è originale l'idea del banditore e anche quella della peste,sonomi è piaciuto questo libro, è originale l'idea del banditore e anche quella della peste,sono
interessanti le informazioni sul tema, il giallo è scorrevole,avvincente e la violenza degli omicidi èinteressanti le informazioni sul tema, il giallo è scorrevole,avvincente e la violenza degli omicidi è
alleggerita dai bizzarri personaggi del commissariato che essendo così surreali tolgono laalleggerita dai bizzarri personaggi del commissariato che essendo così surreali tolgono la
componente di angoscia, un po' di boria intellettualistica di snobismo al contrario, ma non dacomponente di angoscia, un po' di boria intellettualistica di snobismo al contrario, ma non da
fastidiofastidio

 Review 4: Review 4:
Le avventure del commisario Adamsberg e del suoo team sono sempre piacevoli ed intriganti.Le avventure del commisario Adamsberg e del suoo team sono sempre piacevoli ed intriganti.
Tutto coonfermato con questo romanzo dove la miacia del falgello di dio minaccia Parigi e altreTutto coonfermato con questo romanzo dove la miacia del falgello di dio minaccia Parigi e altre
città Francesicittà Francesi

 Review 5: Review 5:
Uno dei primi della serie di Adamsberg e uno dei migliori. Bei personaggi ben costruiti, conUno dei primi della serie di Adamsberg e uno dei migliori. Bei personaggi ben costruiti, con
veloce ricomparsa degli evangelisti.veloce ricomparsa degli evangelisti.
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