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 Emergono informazioni dai risvolti tanto dannosi Emergono informazioni dai risvolti tanto dannosi
quanto utili per un uomo ambizioso.Belgravia,quanto utili per un uomo ambizioso.Belgravia,
romanzo di Julian Fellowes, è una storia in undiciromanzo di Julian Fellowes, è una storia in undici
episodi pubblicati settimanalmente, secondo laepisodi pubblicati settimanalmente, secondo la
tradizione dickensiana.Belgravia è la storia di untradizione dickensiana.Belgravia è la storia di un
segreto. Un segreto che si dipana dietro gli uscisegreto. Un segreto che si dipana dietro gli usci
porticati delle più eleganti case londinesi. Gli aspettiporticati delle più eleganti case londinesi. Gli aspetti
di questo segreto verranno rivelati in puntatedi questo segreto verranno rivelati in puntate
settimanali ricche di intrighi e finalisettimanali ricche di intrighi e finali
vorticosi.Ambientato intorno al 1840, quando all’altavorticosi.Ambientato intorno al 1840, quando all’alta
società cominciava a mescolarsi l’emergentesocietà cominciava a mescolarsi l’emergente
borghesia industriale, Belgravia è popolato da unaborghesia industriale, Belgravia è popolato da una
variegata gamma di personaggi. La vicenda, per&#xvariegata gamma di personaggi. La vicenda, per&#x
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Il popolo d'argentoIl popolo d'argento

 Unificate le tribù mongole in un'unica, grande Unificate le tribù mongole in un'unica, grande
nazione, Gengis Khan vede ostacolati i suoi progettinazione, Gengis Khan vede ostacolati i suoi progetti
di conquista dai popoli dell'Ovest. Sarà l'inizio di unadi conquista dai popoli dell'Ovest. Sarà l'inizio di una
cruenta campagna militare. Destinazione finale: lacruenta campagna militare. Destinazione finale: la
Persia.Persia.
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Broken WorldsBroken Worlds

 La Vancouver del futuro, unica città riemersa dopo La Vancouver del futuro, unica città riemersa dopo
l’innalzamento degli oceani in seguito ad unal’innalzamento degli oceani in seguito ad una
grande guerra. Uno scenario in decadenza, fragrande guerra. Uno scenario in decadenza, fra
sperimentazioni climatiche sulla popolazione esperimentazioni climatiche sulla popolazione e
virus. In tale contesto, Violeth, Leth, una ragazzavirus. In tale contesto, Violeth, Leth, una ragazza
quattordicenne con la passione per lquattordicenne con la passione per l
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