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 «Se non lo avete mai letto, iniziate da questo. Child «Se non lo avete mai letto, iniziate da questo. Child
è eccezionale.»The Guardian«Personal ha il saporeè eccezionale.»The Guardian«Personal ha il sapore
puro e semplice dei primi romanzi; è la migliorepuro e semplice dei primi romanzi; è la migliore
avventura di Jack Reacher che Child abbiaavventura di Jack Reacher che Child abbia
scritto.»The Independent«Reacher mi cattura dallascritto.»The Independent«Reacher mi cattura dalla
prima pagina fino all'ultima. Tra gli scrittori di thriller,prima pagina fino all'ultima. Tra gli scrittori di thriller,
Lee Child per me è il numero 1.»Ken Follett«I suoiLee Child per me è il numero 1.»Ken Follett«I suoi
romanzi sono davvero straordinari.»Stephen King«Ilromanzi sono davvero straordinari.»Stephen King«Il
miglior autore contemporaneo di narrativamiglior autore contemporaneo di narrativa
crime.»Haruki Murakami«Dà un nuovo significato alcrime.»Haruki Murakami«Dà un nuovo significato al
concetto di page-turner.»Mconcetto di page-turner.»M
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Avere o essere?Avere o essere?

 Contro la brama del possesso, contro l'avidità del Contro la brama del possesso, contro l'avidità del
potere, lo spreco, la violenza, la prospettiva di unpotere, lo spreco, la violenza, la prospettiva di un
diverso atteggiamento verso la natura e la società,diverso atteggiamento verso la natura e la società,
basato sull'altruismo e sull'amore. L'opera piùbasato sull'altruismo e sull'amore. L'opera più
significativa di Erich Fromm (1900-80).significativa di Erich Fromm (1900-80).

La rabbia e l'orgoglioLa rabbia e l'orgoglio

 Con "La rabbia e l'orgoglio" (2001), Oriana Fallaci Con "La rabbia e l'orgoglio" (2001), Oriana Fallaci
rompe un silenzio durato dieci anni, dallarompe un silenzio durato dieci anni, dalla
pubblicazione di "Insciallah", epico romanzo sullapubblicazione di "Insciallah", epico romanzo sulla
missione occidentale di pace nella Beirut dilaniatamissione occidentale di pace nella Beirut dilaniata
dallo scontro tra cristiani e musulmani e dalle faidedallo scontro tra cristiani e musulmani e dalle faide
con Israele. Dieci anni in cui la Fallaci sceglcon Israele. Dieci anni in cui la Fallaci scegl

Il mistero dei dieci dollari. Nick Carter: 1Il mistero dei dieci dollari. Nick Carter: 1

 La collana di "Superfumetti" tutta dedicata ai La collana di "Superfumetti" tutta dedicata ai
personaggi che hanno fatto la storia del fumettopersonaggi che hanno fatto la storia del fumetto
italiano ed internazionale. In questo volume unaitaliano ed internazionale. In questo volume una
raccolta delle esilaranti storie del famoso detectiveraccolta delle esilaranti storie del famoso detective
ideato negli anni '70 "Nick Carter".ideato negli anni '70 "Nick Carter".

I saggi brevi nei loro quattro ambiti. Per leI saggi brevi nei loro quattro ambiti. Per le
Scuole superioriScuole superiori
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questo è uno dei miei autori preferiti. Potrebbe scrivere la lista della spesa e la comprerei aQuesto è uno dei miei autori preferiti. Potrebbe scrivere la lista della spesa e la comprerei a
scatola chiusa.scatola chiusa.
Jack Reacher è l'"eroe" che ti aspetti. Adoro.Jack Reacher è l'"eroe" che ti aspetti. Adoro.

 Review 2: Review 2:
Buona classica storia di Lee Child, gradevole come sempre da leggere, specie per gli affezionatiBuona classica storia di Lee Child, gradevole come sempre da leggere, specie per gli affezionati
di Jack Reacher. Buona lettura!di Jack Reacher. Buona lettura!

 Review 3: Review 3:
Anche questo libro l'ho letto tutto in un fiato, la capacità dell'autore di portarti a leggere un altroAnche questo libro l'ho letto tutto in un fiato, la capacità dell'autore di portarti a leggere un altro
capitolo è la solita delle altre avventure di Reacher. Sono sempre convinto che se facessero unacapitolo è la solita delle altre avventure di Reacher. Sono sempre convinto che se facessero una
serie TV sul personaggio sarebbe un successo.serie TV sul personaggio sarebbe un successo.

 Review 4: Review 4:
Sempre bellissimo . Uno spaccato dell America profonda... Visto con gli occhi di un militareSempre bellissimo . Uno spaccato dell America profonda... Visto con gli occhi di un militare
vagabondo ingenuo come un bimbo e forte come una querciavagabondo ingenuo come un bimbo e forte come una quercia

 Review 5: Review 5:
il libro non e' il migliore della serie, ma lo consiglio a tutti gli amanti del genere e sopratutto a chiil libro non e' il migliore della serie, ma lo consiglio a tutti gli amanti del genere e sopratutto a chi
apprezza le storie di Reacher.apprezza le storie di Reacher.
Scorre senza intoppi fino alla fine ma non e' al livello di "Zona pericolosa" "i dodici segni" o altriScorre senza intoppi fino alla fine ma non e' al livello di "Zona pericolosa" "i dodici segni" o altri
best seller di Lee child.best seller di Lee child.
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From reader reviews: Helen Palmer: Reading a guide tends to be new life style on this eraFrom reader reviews: Helen Palmer: Reading a guide tends to be new life style on this era
globalization. With studying you can get a lot of information that will give you benefit in your life.globalization. With studying you can get a lot of information that will give you benefit in your life.
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