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 Dieci anni fa l’umanità ha perso la guerra per la Dieci anni fa l’umanità ha perso la guerra per la
sopravvivenza. Ora zombie intelligenti governano lasopravvivenza. Ora zombie intelligenti governano la
Terra. I sopravvissuti vivono in un mondo pericolosoTerra. I sopravvissuti vivono in un mondo pericoloso
sull’orlo dell’estinzione e nutrono i non morti con lasull’orlo dell’estinzione e nutrono i non morti con la
carne di persone clonate: il tankbread. Un fuorileggecarne di persone clonate: il tankbread. Un fuorilegge
deve intraprendere un viaggio nelle terre desolatedeve intraprendere un viaggio nelle terre desolate
dell’Australia, facendosi strada nel cuoredell’Australia, facendosi strada nel cuore
dell’apocalisse alla disperata ricerca di un mododell’apocalisse alla disperata ricerca di un modo
per salvare gli ultimi esseri umani e distruggere laper salvare gli ultimi esseri umani e distruggere la
minaccia dei non morti. La sua unica compagna èminaccia dei non morti. La sua unica compagna è
una ragazza con un segreto straordinario. Il suouna ragazza con un segreto straordinario. Il suo
nome è Else. Ed è tankbread.nome è Else. Ed è tankbread.
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Iliade (Garzanti Grandi Libri)Iliade (Garzanti Grandi Libri)

 Ci sono libri fondamentali, “obbligati”: in una Ci sono libri fondamentali, “obbligati”: in una
parola, imprescindibili. L’Iliade è uno di questi.parola, imprescindibili. L’Iliade è uno di questi.
Insieme con l’Odissea, è tra i testi aurei che ci haInsieme con l’Odissea, è tra i testi aurei che ci ha
lasciato il mondo antico, là dove si è formata lalasciato il mondo antico, là dove si è formata la
nostra cultura. L’armonia ampia e solennenostra cultura. L’armonia ampia e solenne

Abecedario del grafico. La progettazione traAbecedario del grafico. La progettazione tra
creatività e scienzacreatività e scienza

 Il volume raccoglie le lezioni di Michele Spera al Il volume raccoglie le lezioni di Michele Spera al
Corso di laurea in Disegno industriale, Facoltà diCorso di laurea in Disegno industriale, Facoltà di
Architettura, Università di Roma La Sapienza. GliArchitettura, Università di Roma La Sapienza. Gli
argomenti della grafica, le gabbie, le griglie, i temiargomenti della grafica, le gabbie, le griglie, i temi
della creatività e della scienza accompagnati da piùdella creatività e della scienza accompagnati da più
di 2000 immagini edi 2000 immagini e

Pensare e scrivere 2-3. Temi di italiano guidatiPensare e scrivere 2-3. Temi di italiano guidati
con esercizi e giochi didattici. Per la 2ª e 3ªcon esercizi e giochi didattici. Per la 2ª e 3ª
classe elementareclasse elementare

Le più belle storie Ecologiche (Storie a fumettiLe più belle storie Ecologiche (Storie a fumetti
Vol. 20)Vol. 20)

 Le migliori storie a fumetti dedicate al tema Le migliori storie a fumetti dedicate al tema
dell'ecologia con protagonisti i personaggi deldell'ecologia con protagonisti i personaggi del
mondo Disney.mondo Disney.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Buon racconto di genere "Apocalisse Zombie". Interessante lo spunto e la premessa inizialiBuon racconto di genere "Apocalisse Zombie". Interessante lo spunto e la premessa iniziali
(Zombie intelliggenti!?), salvo poi non sviluppare a pieno quanto promosso all'inizio. Una buona(Zombie intelliggenti!?), salvo poi non sviluppare a pieno quanto promosso all'inizio. Una buona
storia che scorre velocemente, ma l'impressione è quella di guardare un B-moovie constoria che scorre velocemente, ma l'impressione è quella di guardare un B-moovie con
personaggi estremamente stereotipati. Per appassionati a digiuno di "The Walking Dead"!personaggi estremamente stereotipati. Per appassionati a digiuno di "The Walking Dead"!

 Review 2: Review 2:
Questo libro intitolato "Tankbread" l'ho scaricato più per caso che per scelta ponderata: sonoQuesto libro intitolato "Tankbread" l'ho scaricato più per caso che per scelta ponderata: sono
stato fortunato!stato fortunato!
Da anni esploro il mondo-degli-"zombie" è la sensazione è quella che ormai si è già scritto,Da anni esploro il mondo-degli-"zombie" è la sensazione è quella che ormai si è già scritto,
filmato di tutto e di più e che ormai ci sono solo varianti peggio è/o meglio riuscite: questo libro èfilmato di tutto e di più e che ormai ci sono solo varianti peggio è/o meglio riuscite: questo libro è
stata una piacevolissima smentita.stata una piacevolissima smentita.
Dalle prime pagine, mi ha rapito e trasportato in un mondo post-apocalittico dove le sorpreseDalle prime pagine, mi ha rapito e trasportato in un mondo post-apocalittico dove le sorprese
sono continue e, quando si arriva in fondo, beh, la sensazione è quella di quando ci si alzi dalsono continue e, quando si arriva in fondo, beh, la sensazione è quella di quando ci si alzi dal
cadavere, ops, dal tavolo troppo presto ed ancora affamati. Molto affamati!cadavere, ops, dal tavolo troppo presto ed ancora affamati. Molto affamati!

 Review 3: Review 3:
magnifico,stupendo,letto tutto d'un fiato! un mix perfetto di..di tutto quello che serve per fare inmagnifico,stupendo,letto tutto d'un fiato! un mix perfetto di..di tutto quello che serve per fare in
modo gli zombie non risultino pacchiani,che il ritmo non ceda,che il co-protagonista non sembrimodo gli zombie non risultino pacchiani,che il ritmo non ceda,che il co-protagonista non sembri
uno scemo di guerra pompato e che la protagonista (si,lei è la vera protagonista) non passi per launo scemo di guerra pompato e che la protagonista (si,lei è la vera protagonista) non passi per la
solita donzella in pericolo! va letto,consigliatissimo! e se pensate che qualche scena possasolita donzella in pericolo! va letto,consigliatissimo! e se pensate che qualche scena possa
essere troppo o troppo poco forte ,tranquilla,poi la "sfiga " nel libro continua e ne muoiono altri !essere troppo o troppo poco forte ,tranquilla,poi la "sfiga " nel libro continua e ne muoiono altri !

 Review 4: Review 4:
...deve essere mantenuta una forma alternativa di cibo....deve essere mantenuta una forma alternativa di cibo.
Il tankbread è quella forma alternativa.Il tankbread è quella forma alternativa.

Romanzo ben scritto, coinvolgente, originalissimo e pieno di azione, 'Tankbread' è la storia delRomanzo ben scritto, coinvolgente, originalissimo e pieno di azione, 'Tankbread' è la storia del
viaggio di un uomo attraverso un mondo invaso da orde di zombie, dopo aver scoperto la veritàviaggio di un uomo attraverso un mondo invaso da orde di zombie, dopo aver scoperto la verità
sul "cibo" creato per sostenere la popolazione di zombie.sul "cibo" creato per sostenere la popolazione di zombie.

«Gli scienziati fanno il tankbread,«Gli scienziati fanno il tankbread,
gli evols mangiano il tankbreadgli evols mangiano il tankbread
così che il resto di noi abbia una possibilità.»così che il resto di noi abbia una possibilità.»
(Gli Zombie sono conosciuti come "organismi lucidi estremamente violenti"; Evols in breve.)(Gli Zombie sono conosciuti come "organismi lucidi estremamente violenti"; Evols in breve.)

Il libro, inizialmente, l'ho trovato un po' lento e ho avuto difficoltà a tenere il passo con la lettura.Il libro, inizialmente, l'ho trovato un po' lento e ho avuto difficoltà a tenere il passo con la lettura.
Le scene descritte erano estremamente veloci, scure e raccapriccianti, con poche pauseLe scene descritte erano estremamente veloci, scure e raccapriccianti, con poche pause
nell'azione per riprendere fiato. Tuttavia, lo stile di scrittura è eccellente e la storia è originale alnell'azione per riprendere fiato. Tuttavia, lo stile di scrittura è eccellente e la storia è originale al
100% ed alcune parti anche grottescamente divertenti.100% ed alcune parti anche grottescamente divertenti.
Devo dire che il personaggio principale, purché non mi sia dispiaciuto, mi è sembrato un mix traDevo dire che il personaggio principale, purché non mi sia dispiaciuto, mi è sembrato un mix tra
il Rick Grimes di The Walking Dead e il Brad Pitt di War World Z, cioè uno sfigato che dove arrivail Rick Grimes di The Walking Dead e il Brad Pitt di War World Z, cioè uno sfigato che dove arriva
porta distruzione.porta distruzione.
La protagonista femminile è stata davvero ben sviluppata e mi è piaciuta la sua evoluzioneLa protagonista femminile è stata davvero ben sviluppata e mi è piaciuta la sua evoluzione
personale.personale.
Anche il mondo post-apocalittico è stato davvero descritto con dovizia di particolari e, spesso,Anche il mondo post-apocalittico è stato davvero descritto con dovizia di particolari e, spesso,
mi sono ritrovata accanto ai protagonisti della storia. La tensione della lettura è rimasta altami sono ritrovata accanto ai protagonisti della storia. La tensione della lettura è rimasta alta
quasi fino in fondo, il che ne ha reso il racconto piuttosto coinvolgente.quasi fino in fondo, il che ne ha reso il racconto piuttosto coinvolgente.
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Ho capito che, essendo così assorta nella lotta senza fine per la sopravvivenza, non ho notatoHo capito che, essendo così assorta nella lotta senza fine per la sopravvivenza, non ho notato
alcune parti chiave, che l'autore fortunatamente mi ha ricordato negli ultimi paragrafi.alcune parti chiave, che l'autore fortunatamente mi ha ricordato negli ultimi paragrafi.
Credo fermamente che Tankbread possa essere una lettura davvero interessante per gliCredo fermamente che Tankbread possa essere una lettura davvero interessante per gli
appassionati di orrore e di storie sugli zombie.appassionati di orrore e di storie sugli zombie.
Sono rimasta parecchio incuriosita da come è finito il libro e aspetto l'uscita del capitoloSono rimasta parecchio incuriosita da come è finito il libro e aspetto l'uscita del capitolo
successivo della serie per vedere cosa accadrà in seguito.successivo della serie per vedere cosa accadrà in seguito.

 Review 5: Review 5:
Un ambiente desolato che di più non si può, un protagonista molto interessante e tanta azione inUn ambiente desolato che di più non si può, un protagonista molto interessante e tanta azione in
un romanzo che, pur parlando di un argomento visto mille volte, trascina nella lettura fino inun romanzo che, pur parlando di un argomento visto mille volte, trascina nella lettura fino in
fondo in maniera piacevole!fondo in maniera piacevole!
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