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 Un DJ di radio Monte Carlo riceve, durante la sua Un DJ di radio Monte Carlo riceve, durante la sua
trasmissione notturna, una telefonata delirante. Unotrasmissione notturna, una telefonata delirante. Uno
sconosciuto rivela di essere un assassino. Il casosconosciuto rivela di essere un assassino. Il caso
viene archiviato come uno scherzo di pessimoviene archiviato come uno scherzo di pessimo
gusto. Il giorno dopo un pilota di Formula Uno e lagusto. Il giorno dopo un pilota di Formula Uno e la
sua compagna vengono trovati orrendamentesua compagna vengono trovati orrendamente
mutilati. Da questo momento ha inizio una serie dimutilati. Da questo momento ha inizio una serie di
delitti, preceduti ogni volta da una telefonata con undelitti, preceduti ogni volta da una telefonata con un
indizio sulla prossima vittima e sottolineati da unaindizio sulla prossima vittima e sottolineati da una
scritta tracciata con il sangue: «io uccido». Non c'èscritta tracciata con il sangue: «io uccido». Non c'è
mai stato un serial killer nel Principato di Monaco.mai stato un serial killer nel Principato di Monaco.
Adesso c'è. Il romanzo d'esordio nel thriller delAdesso c'è. Il romanzo d'esordio nel thriller del
comico italiano.comico italiano.
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In via del Campo nascono i fioriIn via del Campo nascono i fiori

 «Molti dicono che vendere il proprio corpo sia la «Molti dicono che vendere il proprio corpo sia la
cosa più umiliante, ma quando hai conosciuto ilcosa più umiliante, ma quando hai conosciuto il
dramma di non essere accettata dalla tua famiglia,dramma di non essere accettata dalla tua famiglia,
dalla società, la frustrazione di vederti rifiutato undalla società, la frustrazione di vederti rifiutato un
lavoro al quale avresti diritto, la persecuzione e lalavoro al quale avresti diritto, la persecuzione e la
fame, la prostituzione &#2fame, la prostituzione &#2

Superstudio. Opere (1966-1978)Superstudio. Opere (1966-1978)

 Questo volume è il "meridiano" del Superstudio. Questo volume è il "meridiano" del Superstudio.
Raccoglie per la prima volta tutte le opere, i testi e iRaccoglie per la prima volta tutte le opere, i testi e i
progetti, del più celebre gruppo di "architetturaprogetti, del più celebre gruppo di "architettura
radicale", secondo la definizione canonica diradicale", secondo la definizione canonica di
Germano Celant. Dopo cinquant'anni in cui alleGermano Celant. Dopo cinquant'anni in cui alle
rimozioni storiografiche si sono alternatrimozioni storiografiche si sono alternat

Dizionario spiegato dei sinonimi e dei contrariDizionario spiegato dei sinonimi e dei contrari

 Il Dizionario Spiegato dei Sinonimi e dei Contrari è Il Dizionario Spiegato dei Sinonimi e dei Contrari è
un'opera completa e funzionale rivolta a tutti coloroun'opera completa e funzionale rivolta a tutti coloro
che, per studio o per lavoro, vogliono trovare lache, per studio o per lavoro, vogliono trovare la
parola giusta potenziando la propria abilitàparola giusta potenziando la propria abilità
lessicale.Il potente indice consente di muoversi conlessicale.Il potente indice consente di muoversi con
facilità all&#821facilità all&#821

Sulla strada giustaSulla strada giusta

 Tre buoni motivi per NON comprare questo libro: - Tre buoni motivi per NON comprare questo libro: -
NON è un reportage di viaggio: non ci sono foto,NON è un reportage di viaggio: non ci sono foto,
non ci sono consigli turistici né indicazioni pratichenon ci sono consigli turistici né indicazioni pratiche
di nessun tipo. - NON è una guida alla felicità: nondi nessun tipo. - NON è una guida alla felicità: non
ci sono tecniche o istruzioni da seguire, né esercici sono tecniche o istruzioni da seguire, né eserci
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
La trama è ben costruita, intricata e appassionante, con gli eventi che si susseguono secondo unLa trama è ben costruita, intricata e appassionante, con gli eventi che si susseguono secondo un
disegno preciso, in cui nessun dettaglio è lasciato al caso.disegno preciso, in cui nessun dettaglio è lasciato al caso.
Originale è l?idea di un serial-killer che annuncia i suoi delitti in anticipo, servendosi di unaOriginale è l?idea di un serial-killer che annuncia i suoi delitti in anticipo, servendosi di una
stazione radio, e insolita l?ambientazione, un principato di Monaco inedito e ambiguo, la cuistazione radio, e insolita l?ambientazione, un principato di Monaco inedito e ambiguo, la cui
magia fuori dal tempo viene ripetutamente violata da un assassino che appare anch?egli a trattimagia fuori dal tempo viene ripetutamente violata da un assassino che appare anch?egli a tratti
quasi soprannaturale, dotato di ubiquità e preveggenza....quasi soprannaturale, dotato di ubiquità e preveggenza....
Mi è piaciuto moltoMi è piaciuto molto

 Review 2: Review 2:
romanzo avvincente,conoscevo Faletti come attore comico e devo riconoscere che e stato unaromanzo avvincente,conoscevo Faletti come attore comico e devo riconoscere che e stato una
vera sorpresa.Lo consiglio vivamente agli appassionati del genere.vera sorpresa.Lo consiglio vivamente agli appassionati del genere.

 Review 3: Review 3:
Ancora dopo 10 giorni dall'acquisto nn è arrivato nulla ne all'indirizzo di casa ne sul cell.Ancora dopo 10 giorni dall'acquisto nn è arrivato nulla ne all'indirizzo di casa ne sul cell.
Scadente e presa in giroScadente e presa in giro

 Review 4: Review 4:
Forte, dinamico appassionante è una giostra che gira frenetica e intrallazzante che ti prende e tiForte, dinamico appassionante è una giostra che gira frenetica e intrallazzante che ti prende e ti
fa partecipare al viaggio e alle passioni. BRAVISSIMOfa partecipare al viaggio e alle passioni. BRAVISSIMO

 Review 5: Review 5:
E' il secondo libro che leggo di Faletti ed anche se ben voluminoso l'ho letto in un lampo. SaràE' il secondo libro che leggo di Faletti ed anche se ben voluminoso l'ho letto in un lampo. Sarà
perché é molto avvincente, scritto molto bene, e di lettura scorrevole? Bello, bello, belloperché é molto avvincente, scritto molto bene, e di lettura scorrevole? Bello, bello, bello
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