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The Walking Dead - L'ascesa del GovernatoreThe Walking Dead - L'ascesa del Governatore

 Scritto dal creatore di "The walking dead" e Scritto dal creatore di "The walking dead" e
dall'autore di thriller Jay Bonansinga, questodall'autore di thriller Jay Bonansinga, questo
romanzo racconta le origini di uno dei più notiromanzo racconta le origini di uno dei più noti
personaggi della serie: il Governatore. Sonopersonaggi della serie: il Governatore. Sono
passate meno di settantadue ore da quando unpassate meno di settantadue ore da quando un
evento inspiegabile ha dato inizio ai primi... camevento inspiegabile ha dato inizio ai primi... cam

L'ombra del peccatoL'ombra del peccato

 Quando Herman Autier abbandona l’Inghilterra, Quando Herman Autier abbandona l’Inghilterra,
per cercare fortuna nella contea di Sicilia, vuoleper cercare fortuna nella contea di Sicilia, vuole
lasciarsi alle spalle il tradimento della sua famiglia elasciarsi alle spalle il tradimento della sua famiglia e
ricominciare una nuova vita. Herman possiedericominciare una nuova vita. Herman possiede
molte doti, è un cavaliere, un colto giurista e hamolte doti, è un cavaliere, un colto giurista e ha
l’abilità di volgere a prl’abilità di volgere a pr

London Calling: La storia dell'Arsenal e di unLondon Calling: La storia dell'Arsenal e di un
secolo e mezzo di football all'ombra del Big Bensecolo e mezzo di football all'ombra del Big Ben

 Londra è sinonimo di football. Nella capitale inglese Londra è sinonimo di football. Nella capitale inglese
sono state codificate le regole poi adottate in girosono state codificate le regole poi adottate in giro
per il globo, sono nate la prima federazioneper il globo, sono nate la prima federazione
nazionale, la prima lega e la prima competizione anazionale, la prima lega e la prima competizione a
squadre. Nessuna città al mondo può vantare cosìsquadre. Nessuna città al mondo può vantare così
tante squadre professionistante squadre professionis

SegantiniSegantini

 Un dossier dedicato a Segantini. Nel sommario: "L' Un dossier dedicato a Segantini. Nel sommario: "L'
uomo, il mito", "Il simbolismo", "Il divisionismouomo, il mito", "Il simbolismo", "Il divisionismo
segantiniano", "Classicismo e modernità". Comesegantiniano", "Classicismo e modernità". Come
tutte le monografie della collana "Dossier d'art", unatutte le monografie della collana "Dossier d'art", una
pubblicazione agile, ricca di belle riproduzioni apubblicazione agile, ricca di belle riproduzioni a
colori, completa di un utilissimo quadrocolori, completa di un utilissimo quadro
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rispettato i tempi di consegna, anticipato rispetto le previsioni,buone condizioni il libro, moltorispettato i tempi di consegna, anticipato rispetto le previsioni,buone condizioni il libro, molto
apprezzato l'informazione degli esercizi già eseguiti,e se fossi ancora interessata al prodottoapprezzato l'informazione degli esercizi già eseguiti,e se fossi ancora interessata al prodotto
nonostante effettuate alcune esecuzioni degli esercizi.nonostante effettuate alcune esecuzioni degli esercizi.
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