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FlashFlash

 Keystone City è la città del Midwest famosa per Keystone City è la città del Midwest famosa per
essere la capitale operaia degli Stati Unitiessere la capitale operaia degli Stati Uniti
d'America. Fondata e abitata da "colletti blu", ha ild'America. Fondata e abitata da "colletti blu", ha il
vanto di annoverare tra i suoi cittadini l'Uomo piùvanto di annoverare tra i suoi cittadini l'Uomo più
Veloce del Mondo: Flash! In questo volume, l'attualeVeloce del Mondo: Flash! In questo volume, l'attuale
Velocista Scarlatto, Wally West, cercherà diVelocista Scarlatto, Wally West, cercherà di
conciliare il suo nuovo ruolo di marito con il dovereconciliare il suo nuovo ruolo di marito con il dovere
di portare avanti l'eredità dei Flash, dopo le eroichedi portare avanti l'eredità dei Flash, dopo le eroiche
gesta di Jay Garrick e Barry Alien. Ma la suagesta di Jay Garrick e Barry Alien. Ma la sua
personalissima Galleria dei Nemici non rimarrà apersonalissima Galleria dei Nemici non rimarrà a
guardare e farà di tutto per complicargli la vita...guardare e farà di tutto per complicargli la vita...
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Warm bodies (Lain)Warm bodies (Lain)

 R è un ragazzo in piena crisi esistenziale: è uno R è un ragazzo in piena crisi esistenziale: è uno
zombie. Non ha ricordi né identità, non gli batte piùzombie. Non ha ricordi né identità, non gli batte più
il cuore e non sente il sapore dei cibi, ma nutre moltiil cuore e non sente il sapore dei cibi, ma nutre molti
sogni. La sua capacità di comunicare col mondo èsogni. La sua capacità di comunicare col mondo è
ridotta a poche, stentate sillabe, ma dentro di lui sopridotta a poche, stentate sillabe, ma dentro di lui sop

Shiver: Una storia d'amore e di lupi (Bur 24/7)Shiver: Una storia d'amore e di lupi (Bur 24/7)

 Grace e Sam non si sono mai parlati, ma da Grace e Sam non si sono mai parlati, ma da
sempre si prendono cura l'una dell'altro. Non sisempre si prendono cura l'una dell'altro. Non si
conoscono, eppure lei rischierebbe la vita per lui, econoscono, eppure lei rischierebbe la vita per lui, e
lui per lei. Perché Grace, fin da piccola, sorveglia ilui per lei. Perché Grace, fin da piccola, sorveglia i
lupi che vivono nel bosco dietro casa sua, e inlupi che vivono nel bosco dietro casa sua, e in
particolare uno dotato di magnetici occhi giaparticolare uno dotato di magnetici occhi gia

Che Guevara. Il pensiero ribelleChe Guevara. Il pensiero ribelle

 In queste pagine gli autori vogliono collocare In queste pagine gli autori vogliono collocare
Guevara nel contesto teorico e pratico delGuevara nel contesto teorico e pratico del
socialismo latinoamericano e mondiale, ufficiale esocialismo latinoamericano e mondiale, ufficiale e
non.non.

Il malato immaginario (eNewton Classici)Il malato immaginario (eNewton Classici)

 Introduzione di Gianni NicolettiTraduzione di Lucio Introduzione di Gianni NicolettiTraduzione di Lucio
ChiavarelliEdizione integrale con testo francese aChiavarelliEdizione integrale con testo francese a
fronteRappresentare il ridicolo per esorcizzare ilfronteRappresentare il ridicolo per esorcizzare il
dolore e l’amarezza: questa è, in sintesi, la formuladolore e l’amarezza: questa è, in sintesi, la formula
magica del teatro di Molière. Mettere in scena lemagica del teatro di Molière. Mettere in scena le
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Beh c'è poco da dire.Beh c'è poco da dire.
Disegni stupendi, personaggio altrettanto (Barry Allen è il mio preferito). Un po' corto. Servizio diDisegni stupendi, personaggio altrettanto (Barry Allen è il mio preferito). Un po' corto. Servizio di
Amazon impeccabile.Amazon impeccabile.

 Review 2: Review 2:
Pensavo fosse un fumetto di circa 200 pagine, come descritto dal peso, invece è un quaderninoPensavo fosse un fumetto di circa 200 pagine, come descritto dal peso, invece è un quadernino
di appena 20 pagine scarse. Ideale per una cagata in bagno.di appena 20 pagine scarse. Ideale per una cagata in bagno.

 Review 3: Review 3:
Ho acquistato il minispillato da 99cent sperando di farmi un idea sui fumetti che riguardano FlashHo acquistato il minispillato da 99cent sperando di farmi un idea sui fumetti che riguardano Flash
ma è risultato troppo poco.ma è risultato troppo poco.
Spero comunque di riuscire ad acquistare l'intero volume al più presto.Spero comunque di riuscire ad acquistare l'intero volume al più presto.

 Review 4: Review 4:
Il peggior fumetto mai letto in vita mia, storia piu veloce dello stesso Flash, concepita male,Il peggior fumetto mai letto in vita mia, storia piu veloce dello stesso Flash, concepita male,
disegni sciapi.... 1 ? buttatodisegni sciapi.... 1 ? buttato

 Review 5: Review 5:
Un must have per gli amanti del velocista scarlatto e per il grandissimo scrittore Geoff Johns!!Un must have per gli amanti del velocista scarlatto e per il grandissimo scrittore Geoff Johns!!

Unico difetto è il fatto che la dimensione ed il peso notevole del volume lo rendono difficoltosoUnico difetto è il fatto che la dimensione ed il peso notevole del volume lo rendono difficoltoso
da leggere senza essere messo su un tavolo!da leggere senza essere messo su un tavolo!

Comunque un acquisto obbligato!Comunque un acquisto obbligato!
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