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 Un’autrice bestseller tradotta in 24 PaesiThe New Un’autrice bestseller tradotta in 24 PaesiThe New
York Times bestsellerUn successo mondialeAdelinaYork Times bestsellerUn successo mondialeAdelina
Amouteru è una sopravvissuta. Dieci anni fa il suoAmouteru è una sopravvissuta. Dieci anni fa il suo
Paese è stato colpito da un’epidemia. Sono mortiPaese è stato colpito da un’epidemia. Sono morti
quasi tutti, e i pochi bambini rimasti in vita sono statiquasi tutti, e i pochi bambini rimasti in vita sono stati
marchiati per sempre dalla malattia. I bei capellimarchiati per sempre dalla malattia. I bei capelli
corvini di Adelina sono diventati color argento, lecorvini di Adelina sono diventati color argento, le
sue ciglia bianche, e l’occhio sinistro è sostituito dasue ciglia bianche, e l’occhio sinistro è sostituito da
una brutta cicatrice. Il suo crudele padre launa brutta cicatrice. Il suo crudele padre la
considera un’appestata, una maledizione per laconsidera un’appestata, una maledizione per la
casata degli Amouteru. Ma i sopravvissuti hannocasata degli Amouteru. Ma i sopravvissuti hanno
acquisito anche straordinari poteri magici, peracquisito anche straordinari poteri magici, per
questo la popolazione li chquesto la popolazione li ch
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Apicoltura tecnica e praticaApicoltura tecnica e pratica

 Una versione rinnovata e completa, corredata da Una versione rinnovata e completa, corredata da
oltre 400 tra immagini, disegni, grafici e tabelle e daoltre 400 tra immagini, disegni, grafici e tabelle e da
numerose schede descrittive, del manuale praticonumerose schede descrittive, del manuale pratico
per l'apicoltura di qualità, frutto dell'esperienzaper l'apicoltura di qualità, frutto dell'esperienza
trentennale di Alessandro Pistoia. Un libro che, daltrentennale di Alessandro Pistoia. Un libro che, dal
1993, riscuote consensi sia presso g1993, riscuote consensi sia presso g

Via da MogadiscioVia da Mogadiscio

 Durante la missione ONU nella Somalia degli anni Durante la missione ONU nella Somalia degli anni
novanta, qualcosa è andato terribilmente storto. Lanovanta, qualcosa è andato terribilmente storto. La
chiamano “La battaglia del pastificio”, ma di fatto èchiamano “La battaglia del pastificio”, ma di fatto è
stata una vera e propria carneficina. Doveva esserestata una vera e propria carneficina. Doveva essere
una semplice operazione di rastrellamento e inveceuna semplice operazione di rastrellamento e invece
ad attendere gli alad attendere gli al

Grammatica neerlandese di baseGrammatica neerlandese di base

 Questo volume presenta una grammatica concisa Questo volume presenta una grammatica concisa
con tutte le regole fondamentali della linguacon tutte le regole fondamentali della lingua
neerlandese ponendosi in una duplice prospettiva:neerlandese ponendosi in una duplice prospettiva:
si sofferma molto sulle particolari difficoltà che losi sofferma molto sulle particolari difficoltà che lo
studente italiano incontra e allo stesso tempo cercastudente italiano incontra e allo stesso tempo cerca
di collocare il neerlandese all'interno delledi collocare il neerlandese all'interno delle

Giochi di magia. TurlututùGiochi di magia. Turlututù

 Turlututù è uno strambo extraterrestre che fa magie Turlututù è uno strambo extraterrestre che fa magie
e chiede al bambino di accompagnarlo nelle suee chiede al bambino di accompagnarlo nelle sue
strabilianti avventure! Gli fa dipingere muri,strabilianti avventure! Gli fa dipingere muri,
accendere luci, gli chiede di soffiare sulla pagina peraccendere luci, gli chiede di soffiare sulla pagina per
farlo volare, gli fa cantare canzoni e pronunciarefarlo volare, gli fa cantare canzoni e pronunciare
formule magiche... e a ogni azione sformule magiche... e a ogni azione s
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questo romanzo è davvero oscuro. Se dovessi trovare un'altra parola per descriverlo sarebbeQuesto romanzo è davvero oscuro. Se dovessi trovare un'altra parola per descriverlo sarebbe
emozionante. Scritto in modo accattivante e fresco, la battaglia dei pugnali è una di quelle storieemozionante. Scritto in modo accattivante e fresco, la battaglia dei pugnali è una di quelle storie
che non puoi smettere di leggere, che ti spiazzano fino alla fine, ti travolgono e ti lasciano senzache non puoi smettere di leggere, che ti spiazzano fino alla fine, ti travolgono e ti lasciano senza
fiato quando finiscono. I personaggi sono descritti in modo un po' troppo superficiale, adfiato quando finiscono. I personaggi sono descritti in modo un po' troppo superficiale, ad
eccezione della protagonista, Adelina Amouteru, una ragazza complessa, piena di oscurità e dieccezione della protagonista, Adelina Amouteru, una ragazza complessa, piena di oscurità e di
paure, una protagonista diversa dal solito proprio per via delle ombre che oscurano il suo cuore.paure, una protagonista diversa dal solito proprio per via delle ombre che oscurano il suo cuore.
E' molto facile immedesimarsi in ogni suo gesto, comprendere appieno le motivazioni dietro ogniE' molto facile immedesimarsi in ogni suo gesto, comprendere appieno le motivazioni dietro ogni
sua azione, provare la sua stessa rabbia. Il mondo descritto da Marie Lu e' affascinante, masua azione, provare la sua stessa rabbia. Il mondo descritto da Marie Lu e' affascinante, ma
richiede molta immaginazione da parte del lettore per poterlo apprezzare appieno. Si tratta di unrichiede molta immaginazione da parte del lettore per poterlo apprezzare appieno. Si tratta di un
mondo colorato e nero allo stesso tempo. Il finale, poi, mi ha fatto provare tantissime cosemondo colorato e nero allo stesso tempo. Il finale, poi, mi ha fatto provare tantissime cose
diverse, e non sono riuscita a fermarmi finché non l'ho finito. Ci sono rimasta. Bene o male nondiverse, e non sono riuscita a fermarmi finché non l'ho finito. Ci sono rimasta. Bene o male non
posso dirlo senza rivelare qualche indizio sulla fine, però ci sono proprio rimasta. E' un finaleposso dirlo senza rivelare qualche indizio sulla fine, però ci sono proprio rimasta. E' un finale
davvero a sorpresa. Leggete questo libro, e non ve ne separerete fino alla fine. Aspetto il seguitodavvero a sorpresa. Leggete questo libro, e non ve ne separerete fino alla fine. Aspetto il seguito
come un cucciolo aspetta il padrone alla porta.come un cucciolo aspetta il padrone alla porta.

 Review 2: Review 2:
Recensione completa [...]Recensione completa [...]

Un fantasy con belle idee ma che non è stata in grado di conquistarmi. Nessun personaggio èUn fantasy con belle idee ma che non è stata in grado di conquistarmi. Nessun personaggio è
risucito ad entrare nel mio cuore, neanche la protagonista. La storia è troppo lenta e alla fine glirisucito ad entrare nel mio cuore, neanche la protagonista. La storia è troppo lenta e alla fine gli
elementi che mi hanno incuriosito hanno lasciato il posto alla stanchezza. Forse lo stileelementi che mi hanno incuriosito hanno lasciato il posto alla stanchezza. Forse lo stile
dell'autrice non è adatto a me, seppur fruibile si dilunga troppo.dell'autrice non è adatto a me, seppur fruibile si dilunga troppo.

 Review 3: Review 3:
Dopo aver adorato Legend di Marie Lu, non potevo non leggere questa nuova serie, che miDopo aver adorato Legend di Marie Lu, non potevo non leggere questa nuova serie, che mi
sembra molto promettente.sembra molto promettente.
Vedremo come evolverà....Vedremo come evolverà....

 Review 4: Review 4:
Libro veramente terribile di una stupidità abissale.Libro veramente terribile di una stupidità abissale.
Ambientazione:Ambientazione:
Inesistente a parte il fatto che a nord fa un freddo cane e a sud un caldo biscio....nel centro così-Inesistente a parte il fatto che a nord fa un freddo cane e a sud un caldo biscio....nel centro così-
cosìcosì
Personaggi:Personaggi:
Scontati e a parte la protagonista poco caratterizzati.Scontati e a parte la protagonista poco caratterizzati.
Storia:Storia:
Adatta ad un pubblico infantile, poco credibile e molto superficiale.Adatta ad un pubblico infantile, poco credibile e molto superficiale.
Giudizio finale:Giudizio finale:
Pessimo libro non prende una stella per il finale abbastanza a sorpresaPessimo libro non prende una stella per il finale abbastanza a sorpresa

 Review 5: Review 5:
La battaglia dei pugnali è un fantasy dall'ambientazione classica ma con una protagonistaLa battaglia dei pugnali è un fantasy dall'ambientazione classica ma con una protagonista
sicuramente diversa dal solito. Adelina Amouteru è sopravvissuta alla terribile epidemia che 10sicuramente diversa dal solito. Adelina Amouteru è sopravvissuta alla terribile epidemia che 10
anni prima ha sterminato gran parte della popolazione. E' sopravvissuta ma non è più stata laanni prima ha sterminato gran parte della popolazione. E' sopravvissuta ma non è più stata la
stessa, la febbre l'ha marchiata e l'ha fatta diventare una creatura imperfetta, uno scarto dellastessa, la febbre l'ha marchiata e l'ha fatta diventare una creatura imperfetta, uno scarto della
società, una vergogna per la sua casata. Insieme ai marchi, Adelina scopre di aver ottenutosocietà, una vergogna per la sua casata. Insieme ai marchi, Adelina scopre di aver ottenuto
anche un potere che la rende speciale agli occhi della Compagnia della Spada e di Enzoanche un potere che la rende speciale agli occhi della Compagnia della Spada e di Enzo
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Valenciano. Enzo è il leader della Compagnia che fa parte delle Giovane Elite, un gruppo diValenciano. Enzo è il leader della Compagnia che fa parte delle Giovane Elite, un gruppo di
giovani sopravvissuti dotati di grandi poteri. Mentre Adelina impara a controllare il suo potere,giovani sopravvissuti dotati di grandi poteri. Mentre Adelina impara a controllare il suo potere,
l'Inquisizione, sostenuta dalla Regina, si muove per catturare e uccidere ogni creatura imperfetta.l'Inquisizione, sostenuta dalla Regina, si muove per catturare e uccidere ogni creatura imperfetta.
La lotta diventa sempre più violenta e Adelina dovrà scegliere da che parte stare e sopratutto diLa lotta diventa sempre più violenta e Adelina dovrà scegliere da che parte stare e sopratutto di
chi fidarsi.chi fidarsi.

La battaglia dei pugnali è uno di quei romanzi che tengo d'occhio da un po', ho già letto eLa battaglia dei pugnali è uno di quei romanzi che tengo d'occhio da un po', ho già letto e
apprezzato la trilogia di Legend di Marie Lu, quindi ero molto curiosa riguardo questa sua nuovaapprezzato la trilogia di Legend di Marie Lu, quindi ero molto curiosa riguardo questa sua nuova
opera. Le mie aspettative non sono state affatto deluse, la Lu ha riconfermato la sua bravura conopera. Le mie aspettative non sono state affatto deluse, la Lu ha riconfermato la sua bravura con
una storia molto particolare e originale.una storia molto particolare e originale.

Il romanzo ha un'ambientazione davvero affascinante che ricorda un po' una Venezia di epocaIl romanzo ha un'ambientazione davvero affascinante che ricorda un po' una Venezia di epoca
rinascimentale. Adelina ha il potere di creare illusioni, di far vedere a chi la circonda quello cherinascimentale. Adelina ha il potere di creare illusioni, di far vedere a chi la circonda quello che
vuole, ma questo suo potere trae nutrimento dall'oscurità, dalla parte buia del suo essere.vuole, ma questo suo potere trae nutrimento dall'oscurità, dalla parte buia del suo essere.
Allenata dalla Compagnia della Spada e da Enzo, Adelina crede di aver trovato una casa eAllenata dalla Compagnia della Spada e da Enzo, Adelina crede di aver trovato una casa e
persone di cui fidarsi, almeno fino a quando non realizza che l'unico motivo per cui è statapersone di cui fidarsi, almeno fino a quando non realizza che l'unico motivo per cui è stata
salvata e accolta è solo il suo potere e il desiderio di sfruttarlo. Tutto ciò accade mentre nellasalvata e accolta è solo il suo potere e il desiderio di sfruttarlo. Tutto ciò accade mentre nella
città l'Inquisizione, guidata da Teren Santoro, inizia una vera e propria caccia alle creaturecittà l'Inquisizione, guidata da Teren Santoro, inizia una vera e propria caccia alle creature
imperfette, causando la reazione della Giovane Elite.imperfette, causando la reazione della Giovane Elite.

Uno dei punti di forza di questo romanzo, come già avveniva in Legend, è il world building, MarieUno dei punti di forza di questo romanzo, come già avveniva in Legend, è il world building, Marie
Lu ha creato un mondo di ispirazione rinascimentale ricco di dettagli e in cui nulla è lasciato alLu ha creato un mondo di ispirazione rinascimentale ricco di dettagli e in cui nulla è lasciato al
caso. Lo spunto di partenza del romanzo è molto originale e credo che l'autrice l'abbia saputocaso. Lo spunto di partenza del romanzo è molto originale e credo che l'autrice l'abbia saputo
sviluppare al meglio. La parte fantasy della storia è sicuramente quella più interessante e credosviluppare al meglio. La parte fantasy della storia è sicuramente quella più interessante e credo
che abbia ottime potenzialità di crescita nei prossimi romanzi.che abbia ottime potenzialità di crescita nei prossimi romanzi.

L'aspetto che personalmente ho trovato distingua questo romanzo rispetto agli altri sono iL'aspetto che personalmente ho trovato distingua questo romanzo rispetto agli altri sono i
personaggi. La battaglia dei pugnali ha per protagonisti dei personaggi che non possiamopersonaggi. La battaglia dei pugnali ha per protagonisti dei personaggi che non possiamo
definire buoni. La stessa Adelina non è certo la solita eroina dal cuore d'oro disposta adefinire buoni. La stessa Adelina non è certo la solita eroina dal cuore d'oro disposta a
sacrificarsi per gli altri, il potere di Adelina trae forza dalla paura, dall'oscurità, e questo si riflettesacrificarsi per gli altri, il potere di Adelina trae forza dalla paura, dall'oscurità, e questo si riflette
sul personaggio che è molto controverso, sempre in bilico tra quel che è giusto e ciò che non losul personaggio che è molto controverso, sempre in bilico tra quel che è giusto e ciò che non lo
è. Lo stesso si può dire del resto dei personaggi, tutti loro camminano sul sottilissimo confine traè. Lo stesso si può dire del resto dei personaggi, tutti loro camminano sul sottilissimo confine tra
bene e male.bene e male.

Mi è piaciuto molto questo romanzo e, dato il finale, sono molto curiosa di scoprire cos'ha inMi è piaciuto molto questo romanzo e, dato il finale, sono molto curiosa di scoprire cos'ha in
serbo la Lu per i suoi personaggi. Se amate il fantasy classico ma con molti spunti originali,serbo la Lu per i suoi personaggi. Se amate il fantasy classico ma con molti spunti originali,
allora La battaglia dei pugnali fa proprio al caso vostro!allora La battaglia dei pugnali fa proprio al caso vostro!
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