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 OUTLANDER 6: Tutto ha avuto inizio in Scozia OUTLANDER 6: Tutto ha avuto inizio in Scozia
dopo la seconda guerra mondiale, con un magicodopo la seconda guerra mondiale, con un magico
cerchio di pietre che spalanca le porte del passato acerchio di pietre che spalanca le porte del passato a
pochi eletti. Claire Randall, infermiera inglese inpochi eletti. Claire Randall, infermiera inglese in
viaggio con il marito, si trova catapultata nelviaggio con il marito, si trova catapultata nel
diciottesimo secolo, nel pieno delle rivolte giacobitediciottesimo secolo, nel pieno delle rivolte giacobite
contro l’Inghilterra e si innamora follemente delcontro l’Inghilterra e si innamora follemente del
nobile scozzese Jamie Fraser. Una storia divenutanobile scozzese Jamie Fraser. Una storia divenuta
ormai leggenda. Ora, alla volitiva e imprevedibileormai leggenda. Ora, alla volitiva e imprevedibile
Claire, che dopo quel primo viaggio ha avutoClaire, che dopo quel primo viaggio ha avuto
l’opportunità di tornare nel presente per poil’opportunità di tornare nel presente per poi
scegliere di seguire – a tutti i costi – il suo sognoscegliere di seguire – a tutti i costi – il suo sogno
d’amore nel passato, si affianca un’altrad’amore nel passato, si affianca un’altra
protagonistaprotagonista
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Historie: 2Historie: 2

 Un seinen a tinte storiche, estremamente Un seinen a tinte storiche, estremamente
dettagliato nello sviluppo degli intrighi della trama,dettagliato nello sviluppo degli intrighi della trama,
che narra la vita e le avventure del giovaneche narra la vita e le avventure del giovane
Eumenes, uomo che diventerà uno dei più strettiEumenes, uomo che diventerà uno dei più stretti
collaboratori di Alessandro Magno. La grande storiacollaboratori di Alessandro Magno. La grande storia
greca, le feroci guerre, le strategie politiche,greca, le feroci guerre, le strategie politiche,

Alle radici del male: Il secondo capitolo dellaAlle radici del male: Il secondo capitolo della
Trilogia del Male (Farfalle)Trilogia del Male (Farfalle)

 La giovinezza libica del commissario Balistreri e le La giovinezza libica del commissario Balistreri e le
origini del male, nel secondo capitolo della Trilogiaorigini del male, nel secondo capitolo della Trilogia
del Male.Tripoli, anni Sessanta. Quelladel Male.Tripoli, anni Sessanta. Quella
dell’irrequieto e ribelle Mike Balistreri èdell’irrequieto e ribelle Mike Balistreri è
un’adolescenza tumultuosa come il ghibli cheun’adolescenza tumultuosa come il ghibli che
spazza il deserto. Sullo sfondo di uspazza il deserto. Sullo sfondo di u

Terra fermaTerra ferma

 Spagna, 1598. La giovane Catalina Solìs, figlia di Spagna, 1598. La giovane Catalina Solìs, figlia di
una ricca famiglia in declino, si imbarca per leuna ricca famiglia in declino, si imbarca per le
Americhe su una nave della flotta Los Galeones. AdAmeriche su una nave della flotta Los Galeones. Ad
aspettarla all'altro capo dell'oceano c'è il suoaspettarla all'altro capo dell'oceano c'è il suo
promesso sposo. Ma una notte, nelle acque deipromesso sposo. Ma una notte, nelle acque dei
Caraibi, il galeone viene assaltato dai pirCaraibi, il galeone viene assaltato dai pir

Lo scalpellino: La terza indagine di Erica Falck eLo scalpellino: La terza indagine di Erica Falck e
Patrik Hedström (Farfalle)Patrik Hedström (Farfalle)

 Al largo di Fjällbacka, nella nassa di un pescatore a Al largo di Fjällbacka, nella nassa di un pescatore a
caccia di aragoste rimane impigliato il corpo senzacaccia di aragoste rimane impigliato il corpo senza
vita di una bambina. Nei suoi polmoni ci sono traccevita di una bambina. Nei suoi polmoni ci sono tracce
d’acqua dolce e sapone: qualcuno l’ha annegata ind’acqua dolce e sapone: qualcuno l’ha annegata in
una vasca da bagno prima di gettarla in mare.una vasca da bagno prima di gettarla in mare.
Mentre Erica, mamma da poMentre Erica, mamma da po
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questa serie mi ha conquistato completamente e mi sto leggendo un libro dietro l'altro senza filoQuesta serie mi ha conquistato completamente e mi sto leggendo un libro dietro l'altro senza filo
di continuità tanto che non so come farò quando finiranno... Anche in questo libro la Gabaldondi continuità tanto che non so come farò quando finiranno... Anche in questo libro la Gabaldon
non delude con sempre nuove avventure che coinvolgono la seconda generazione dei Fraiser,non delude con sempre nuove avventure che coinvolgono la seconda generazione dei Fraiser,
sta diventando un romanzo corale appassionante anche se i nostri due eroi sono sempre ista diventando un romanzo corale appassionante anche se i nostri due eroi sono sempre i
protagonisti indiscussi con la loro storia d'amore non comune ( e non mi riferisco alle anomalieprotagonisti indiscussi con la loro storia d'amore non comune ( e non mi riferisco alle anomalie
temporali....) Enjoy!temporali....) Enjoy!

 Review 2: Review 2:
I libri della saga di Outlander, La Straniera, sono arrivati nei tempi previsti, ben imballati. Non hoI libri della saga di Outlander, La Straniera, sono arrivati nei tempi previsti, ben imballati. Non ho
ancora avuto modo di leggerli, ma per ora il servizio di Amazon si è rivelato, come al solito,ancora avuto modo di leggerli, ma per ora il servizio di Amazon si è rivelato, come al solito,
veloce, cortese e sicuro. Mi sono trovata bene e continuo a usufruirne.veloce, cortese e sicuro. Mi sono trovata bene e continuo a usufruirne.

 Review 3: Review 3:
Sono rimasta affascinata dall intera saga, non vedo l ora di arrivare alla fine.verrai catapultato inSono rimasta affascinata dall intera saga, non vedo l ora di arrivare alla fine.verrai catapultato in
un mondo fantastico, grazieun mondo fantastico, grazie

 Review 4: Review 4:
per tutti i fan di outlander una saga lunga che sopravvive per un motivo. potrebbe essere unper tutti i fan di outlander una saga lunga che sopravvive per un motivo. potrebbe essere un
problema ricordarsi tutti i nomi e gli eventi visto l'utilizzo di molti nomi scozzesi ma non tirateviproblema ricordarsi tutti i nomi e gli eventi visto l'utilizzo di molti nomi scozzesi ma non tiratevi
indietroindietro

 Review 5: Review 5:
Ormai mi sono affezionata ai personaggi e alla loro storia.Ormai mi sono affezionata ai personaggi e alla loro storia.
Il libro ti rende partecipe di tutto ciò che succede..sembra di vivere nel 700Il libro ti rende partecipe di tutto ciò che succede..sembra di vivere nel 700
Ottimo lo stile narrativo, mai noioso o con punti morti.Ottimo lo stile narrativo, mai noioso o con punti morti.
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