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 Fuggire dal mondo e vivere in sintonia con la Fuggire dal mondo e vivere in sintonia con la
natura, imparando a provvedere a se stessi e allanatura, imparando a provvedere a se stessi e alla
propria famiglia... sarebbe bello, ma come si fa?propria famiglia... sarebbe bello, ma come si fa?
Nessun problema. Questo libro contiene tutte leNessun problema. Questo libro contiene tutte le
istruzioni per quello di cui avrete bisogno: daiistruzioni per quello di cui avrete bisogno: dai
principi della perfetta casa ecologica (isolamento,principi della perfetta casa ecologica (isolamento,
fonti alternative di energia come quella solare,fonti alternative di energia come quella solare,
eolica, idraulica e geotermica) alle regole dell'ortoeolica, idraulica e geotermica) alle regole dell'orto
biologico (con schede dedicate a ortaggi, alberi ebiologico (con schede dedicate a ortaggi, alberi e
arbusti da frutto, nonché alle piante aromatiche), daarbusti da frutto, nonché alle piante aromatiche), da
come mettere su un piccolo allevamento (galline,come mettere su un piccolo allevamento (galline,
anatre, oche, conigli, pecore) a come preparare i piùanatre, oche, conigli, pecore) a come preparare i più
svariati prodotti alimentari (come si fanno lesvariati prodotti alimentari (come si fanno le
conserve? Il pane? Il burro? Come siconserve? Il pane? Il burro? Come si
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La presa di Macallè (La memoria)La presa di Macallè (La memoria)

 «La presa di Macallè» è ambientato nella Sicilia del «La presa di Macallè» è ambientato nella Sicilia del
1935 durante la guerra in Abissinia. Protagonista1935 durante la guerra in Abissinia. Protagonista
del romanzo è un bambino violato che vienedel romanzo è un bambino violato che viene
trasformato dalla martellante propaganda fascistatrasformato dalla martellante propaganda fascista
dell’epoca, che tra l’altro «sacralizzava» Mussolinidell’epoca, che tra l’altro «sacralizzava» Mussolini

L'AntroL'Antro

 2° libro della saga erotica Il Patto dell'Onice Nera 2° libro della saga erotica Il Patto dell'Onice Nera
Parigi. Ambientato ad un anno di distanza dal primoParigi. Ambientato ad un anno di distanza dal primo
libro, L'Antro vi porterà nella vita quotidiana, malibro, L'Antro vi porterà nella vita quotidiana, ma
ricca di avvenimenti, di Drakkar e Sibylle e di tutte lericca di avvenimenti, di Drakkar e Sibylle e di tutte le
persone che toccano la loro vita. Impareranno chepersone che toccano la loro vita. Impareranno che

La fabbrica dei colori. I laboratori di Hervè TulletLa fabbrica dei colori. I laboratori di Hervè Tullet

 L'autore spiega a genitori, educatori e insegnanti L'autore spiega a genitori, educatori e insegnanti
come allestire i migliori laboratori artistici percome allestire i migliori laboratori artistici per
bambini che lui stesso ha selezionato e organizzatobambini che lui stesso ha selezionato e organizzato
in giro per il mondo. Per ciascuno Tullet indica ilin giro per il mondo. Per ciascuno Tullet indica il
materiale necessario e dà istruzioni precise affinchémateriale necessario e dà istruzioni precise affinché
l'evento si riveli un successl'evento si riveli un success
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Arrivato con la copertina leggermente piegata. Per il resto un buon libro, l'autore inserisce alcuneArrivato con la copertina leggermente piegata. Per il resto un buon libro, l'autore inserisce alcune
note sulle sue esperienze spaziando su tutto e di più. Piccoli accenni ma tante ideenote sulle sue esperienze spaziando su tutto e di più. Piccoli accenni ma tante idee

 Review 2: Review 2:
Il libro e interessante e ricco di argomenti utili per gestire in modo autonomo la casa è la vita diIl libro e interessante e ricco di argomenti utili per gestire in modo autonomo la casa è la vita di
tutti i giorni senza sprechi ed in modo naturaletutti i giorni senza sprechi ed in modo naturale

 Review 3: Review 3:
Bellissimo! Libro stupendo per gli amanti della sostenibilità e dell'autoproduzione! Arrivato neiBellissimo! Libro stupendo per gli amanti della sostenibilità e dell'autoproduzione! Arrivato nei
tempi previsti. Che altro dire, buona lettura a tutti!tempi previsti. Che altro dire, buona lettura a tutti!

 Review 4: Review 4:
ancora non ho finito di leggerlo ma è veramente interessante e scritto in maniera semplice conancora non ho finito di leggerlo ma è veramente interessante e scritto in maniera semplice con
diverse foto e disegni veramente curati in ogni dettaglio...lo consiglio moltodiverse foto e disegni veramente curati in ogni dettaglio...lo consiglio molto
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