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 L'ultimo attacco alla Terra da parte degli alieni L'ultimo attacco alla Terra da parte degli alieni
risale a ottant'anni fa, tuttavia la guerra non è finita.risale a ottant'anni fa, tuttavia la guerra non è finita.
Per scongiurare la possibilità che, un giorno, laPer scongiurare la possibilità che, un giorno, la
razza umana venga cancellata da una nuova erazza umana venga cancellata da una nuova e
ancor più devastante invasione, sono state costruiteancor più devastante invasione, sono state costruite
armi sempre più potenti e ideati vari sistemi diarmi sempre più potenti e ideati vari sistemi di
difesa. Inoltre, per sfruttare le straordinarie capacitàdifesa. Inoltre, per sfruttare le straordinarie capacità
di alcuni bambini, è stata creata una Scuola didi alcuni bambini, è stata creata una Scuola di
Guerra, destinata a formare un'elite di geni militari.Guerra, destinata a formare un'elite di geni militari.
Ed è in questo luogo altamente competitivo, in cui siEd è in questo luogo altamente competitivo, in cui si
simulano al computer azioni belliche di ogni tipo e sisimulano al computer azioni belliche di ogni tipo e si
elaborano tattiche e strategie di grande complessità,elaborano tattiche e strategie di grande complessità,
che viene portato Andrew "Ender"che viene portato Andrew "Ender"
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La Setta dei Thug: Le Avventure di JohnLa Setta dei Thug: Le Avventure di John
Sherlock Holmes, il Figlio di Sherlock Holmes (ISherlock Holmes, il Figlio di Sherlock Holmes (I
Classici del Giallo e del Poliziesco)Classici del Giallo e del Poliziesco)

 Orrendi delitti avvengono nello Stato del Punjab in Orrendi delitti avvengono nello Stato del Punjab in
India. Ad indagare viene chiamato il celebreIndia. Ad indagare viene chiamato il celebre
investigatore inglese John Sherlock Holmes, figlio diinvestigatore inglese John Sherlock Holmes, figlio di
Sherlock Holmes, che ben presto, giunto a Amritsar,Sherlock Holmes, che ben presto, giunto a Amritsar,
la seconda città dello Stato del Punjab, si trovala seconda città dello Stato del Punjab, si trova
coinvolto a svelare il mistero di un furtcoinvolto a svelare il mistero di un furt

Twitter, news e comunicazioneTwitter, news e comunicazione

 Ci sono almeno dodici buone ragioni per imparare Ci sono almeno dodici buone ragioni per imparare
a usare bene Twitter, soprattutto se vi occupate dia usare bene Twitter, soprattutto se vi occupate di
comunicazione. E se siete giornalisti, i 140 carattericomunicazione. E se siete giornalisti, i 140 caratteri
sono una grande opportunità. Su Twitter scopritesono una grande opportunità. Su Twitter scoprite
storie, vi regalate pubblico, incrociate notizie estorie, vi regalate pubblico, incrociate notizie e
partecipate al dibattito. Anche nell&#partecipate al dibattito. Anche nell&#

La musica del Novecento (Piccola bibliotecaLa musica del Novecento (Piccola biblioteca
Einaudi. Mappe Vol. 53)Einaudi. Mappe Vol. 53)

 Il Novecento è stato per la musica un secolo di Il Novecento è stato per la musica un secolo di
vertiginosa creatività nel quale si sono succedutivertiginosa creatività nel quale si sono succeduti
molteplici stili, tendenze e sensibilità. Molti sono imolteplici stili, tendenze e sensibilità. Molti sono i
compositori che ne hanno piú volte ridisegnato icompositori che ne hanno piú volte ridisegnato i
confini sonori: da Debussy e Stravinskij aconfini sonori: da Debussy e Stravinskij a
Schönberg e Webern, da CageSchönberg e Webern, da Cage

La signora dei fiumiLa signora dei fiumi

 Francia, 1430. Jacquetta di Lussemburgo è una dei Francia, 1430. Jacquetta di Lussemburgo è una dei
discendenti dei duchi di Borgogna, la cui stirpe sidiscendenti dei duchi di Borgogna, la cui stirpe si
dice abbia ereditato il dono della preveggenza dalladice abbia ereditato il dono della preveggenza dalla
mitica capostipite Melusina, divinità del fiume, inmitica capostipite Melusina, divinità del fiume, in
grado di leggere il futuro nello scorrere delle acque.grado di leggere il futuro nello scorrere delle acque.
Jacquetta è poco pi&#xJacquetta è poco pi&#x
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Storia avviccente, a tratti inverosimile. Non vedi l'ora di sapere come va a finire e crei una buonaStoria avviccente, a tratti inverosimile. Non vedi l'ora di sapere come va a finire e crei una buona
sintonia con il protagonista. Consiglierei altri libri dello stesso genere prima di questosintonia con il protagonista. Consiglierei altri libri dello stesso genere prima di questo

 Review 2: Review 2:
avvincente bello molto meglio del film troppo ritagliato epico, peccato che non ci siano i seguitiavvincente bello molto meglio del film troppo ritagliato epico, peccato che non ci siano i seguiti
sarebbero molto belli da leggeresarebbero molto belli da leggere

 Review 3: Review 3:
Ho acquistato questo libro per il mio Kindle, approfittando dell'offerta lampo (grazie Amazon).Ho acquistato questo libro per il mio Kindle, approfittando dell'offerta lampo (grazie Amazon).

La narrazione scorre placida e tranquilla per il primo 80%, per poi accelerare nel 20% finale che èLa narrazione scorre placida e tranquilla per il primo 80%, per poi accelerare nel 20% finale che è
tutto un susseguirsi di rivelazioni e colpi di scena (difficilmente riuscirete a interrompere latutto un susseguirsi di rivelazioni e colpi di scena (difficilmente riuscirete a interrompere la
lettura arrivati a quel punto).lettura arrivati a quel punto).
Davvero originalissimi gli alieni di questo libro. Ho letto tanto libri e visto tanti film fantascientici,Davvero originalissimi gli alieni di questo libro. Ho letto tanto libri e visto tanti film fantascientici,
e finora non avevo mai incontrato nulla di simile. Sono passati trenta anni dalla suae finora non avevo mai incontrato nulla di simile. Sono passati trenta anni dalla sua
pubblicazione, ma rimane ancora oggi un romanzo di fantascienza originale e innovativo. Si èpubblicazione, ma rimane ancora oggi un romanzo di fantascienza originale e innovativo. Si è
meritato ampiamente tutti i premi che la critica letteraria gli ha riconosciuto.meritato ampiamente tutti i premi che la critica letteraria gli ha riconosciuto.

 Review 4: Review 4:
Eccezionale inizio di una delle saghe di fantascienza più belle mai scritte. Non per nulla questoEccezionale inizio di una delle saghe di fantascienza più belle mai scritte. Non per nulla questo
libro, e il suo seguito, si sono aggiudicati sia il Nebula che l'Hugo! Per chi ama la fantascienza èlibro, e il suo seguito, si sono aggiudicati sia il Nebula che l'Hugo! Per chi ama la fantascienza è
un must, ma il libro sarà apprezzato anche da chi ama la parte strategica e di pensiero che staun must, ma il libro sarà apprezzato anche da chi ama la parte strategica e di pensiero che sta
dietro all'azione (vedi l'arte della guerra). Il fatto che i protagonisti siano dei bambini dà unadietro all'azione (vedi l'arte della guerra). Il fatto che i protagonisti siano dei bambini dà una
dimensione interessante al mondo creato da Orson Scott Card, con dinamiche tutte da scoprire.dimensione interessante al mondo creato da Orson Scott Card, con dinamiche tutte da scoprire.
Da leggere anche gli altri libri della saga, compresi quelli di Shadow che trovate solo in ingleseDa leggere anche gli altri libri della saga, compresi quelli di Shadow che trovate solo in inglese
dato che in Italia non sono mai stati tradotti.dato che in Italia non sono mai stati tradotti.

 Review 5: Review 5:
Uno dei più bei romanzi di fantascenza tra quelli che che ho letto.Uno dei più bei romanzi di fantascenza tra quelli che che ho letto.
Scott Card descrive un mondo futuro realistico ed allo stesso tempo straniante. Un romanzo diScott Card descrive un mondo futuro realistico ed allo stesso tempo straniante. Un romanzo di
formazione di una ragazzo in adulto, alle prese con le sue scelte e le conseguenze che questeformazione di una ragazzo in adulto, alle prese con le sue scelte e le conseguenze che queste
comportano, non solo per lui o per i suoi amici ma anche per due razze differenti.comportano, non solo per lui o per i suoi amici ma anche per due razze differenti.
Ottimo anche il primo seguito (L'araldo dei defunti), mentre negli altri della serie si perde un po....Ottimo anche il primo seguito (L'araldo dei defunti), mentre negli altri della serie si perde un po....
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