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 Sei milioni di italiani sono grassi ma non lo sanno. Sei milioni di italiani sono grassi ma non lo sanno.
Eppure, stando alla bilancia non risultano inEppure, stando alla bilancia non risultano in
sovrappeso, né vestono taglie forti, e non hannosovrappeso, né vestono taglie forti, e non hanno
neppure fastidiosi cuscinetti sui fianchi o sulleneppure fastidiosi cuscinetti sui fianchi o sulle
gambe. Sono "grassi dentro": accumulano il grassogambe. Sono "grassi dentro": accumulano il grasso
dove non si vede tra gli organi interni dell'addome.dove non si vede tra gli organi interni dell'addome.
In questo libro Nicola Sorrentino ci spiega comeIn questo libro Nicola Sorrentino ci spiega come
individuare e combattere efficacemente il grassoindividuare e combattere efficacemente il grasso
addominale responsabile di molti problemi di salute.addominale responsabile di molti problemi di salute.
Una dieta di 30 giorni con ricette gustose e facili daUna dieta di 30 giorni con ricette gustose e facili da
eseguire vi aiuterà a perdere la pancia e ritrovare ileseguire vi aiuterà a perdere la pancia e ritrovare il
vostro peso forma.vostro peso forma.
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Questo folle, folle mondoQuesto folle, folle mondo

 I racconti di Diego Fois ci trasportano in un mondo I racconti di Diego Fois ci trasportano in un mondo
fantastico e stupefacente, ai confinifantastico e stupefacente, ai confini
dell'inverosimile, dove gli oggetti prendono vita e glidell'inverosimile, dove gli oggetti prendono vita e gli
animali sono dotati di razionalità. Un mondo doveanimali sono dotati di razionalità. Un mondo dove
non esistono regole e vige la follia. Una reale follianon esistono regole e vige la follia. Una reale follia
non così distante dalla folle realnon così distante dalla folle real

SentimiSentimi

 È trascorso più di un anno da quando Samuele ha È trascorso più di un anno da quando Samuele ha
detto addio ad Angelica, che gli ha spezzato il cuoredetto addio ad Angelica, che gli ha spezzato il cuore
preferendogli un altro uomo. Adesso lei è sposatapreferendogli un altro uomo. Adesso lei è sposata
con Ivan e sta per avere un bambino, mentre lui ècon Ivan e sta per avere un bambino, mentre lui è
distrutto come il primo giorno. Ha perso il suodistrutto come il primo giorno. Ha perso il suo
lavoro, ha allontanato da s&#lavoro, ha allontanato da s&#

MadridMadrid

 Una città tutta da scoprire in questo album con 6 Una città tutta da scoprire in questo album con 6
dettagliate carte pieghevoli. 10 luoghi di visitadettagliate carte pieghevoli. 10 luoghi di visita
assolutamente da non perdere, 10 buone idee perassolutamente da non perdere, 10 buone idee per
scoprire la città più autentica. Di quartiere inscoprire la città più autentica. Di quartiere in
quartiere, per tutti i gusti e tutte le tasche: una sceltaquartiere, per tutti i gusti e tutte le tasche: una scelta
di 60 luoghi da non perdere,di 60 luoghi da non perdere,

Alda Merini e Michele Pierri. Un amore tra poetiAlda Merini e Michele Pierri. Un amore tra poeti

 Nel momento più buio della sua esistenza, quando Nel momento più buio della sua esistenza, quando
gli stessi editori che un giorno si contenderanno legli stessi editori che un giorno si contenderanno le
sue opere ignorano le sue proposte, chiama alsue opere ignorano le sue proposte, chiama al
telefono un collega geograficamente etelefono un collega geograficamente e
anagraficamente lontano: vive in Puglia, haanagraficamente lontano: vive in Puglia, ha
trentadue anni più di lei, ha perso da pocotrentadue anni più di lei, ha perso da poco
l'amatissima mol'amatissima mo
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
E' uno di quelli libri che si leggono per migliorare il proprio approccio alla corretta alimentazione.E' uno di quelli libri che si leggono per migliorare il proprio approccio alla corretta alimentazione.
Il prof. Sorrentino ci aiuta a capire come mangiare e cosa succede nel nostro organismo. Lo stileIl prof. Sorrentino ci aiuta a capire come mangiare e cosa succede nel nostro organismo. Lo stile
è semplice, scorrevole, adatto a tutti. I consigli preziosi e facili da attuare. Sicuramente è un libroè semplice, scorrevole, adatto a tutti. I consigli preziosi e facili da attuare. Sicuramente è un libro
da consultare periodicamente, in caso di dubbi o per meglio regolarsi con il cibo. Lo consiglio ada consultare periodicamente, in caso di dubbi o per meglio regolarsi con il cibo. Lo consiglio a
tutti, non solo alle persone che desiderano perdere il peso, perchè i consigli valgono anche pertutti, non solo alle persone che desiderano perdere il peso, perchè i consigli valgono anche per
chi già sta attento alla propria alimentazione. Si poù sempre "aggiustare il tiro"!chi già sta attento alla propria alimentazione. Si poù sempre "aggiustare il tiro"!

 Review 2: Review 2:
Per quanto mi riguarda posso solo valutare l'affidabilità e la precisione della consegna da partePer quanto mi riguarda posso solo valutare l'affidabilità e la precisione della consegna da parte
di Amazon, mentre per il libro non posso fare alcuna valutazione in quanto è stato oggetto didi Amazon, mentre per il libro non posso fare alcuna valutazione in quanto è stato oggetto di
regalo.regalo.

 Review 3: Review 3:
Una delusione..... Nulla di nuovo... Ebook incompleto sia come pagine sia come contenuti.Una delusione..... Nulla di nuovo... Ebook incompleto sia come pagine sia come contenuti.
Pratico da usare ma con dieta poco variaPratico da usare ma con dieta poco varia

 Review 4: Review 4:
È un libro che presenta sia contenuti "tecnici" di difficile comprensione sia contenuti semplici eÈ un libro che presenta sia contenuti "tecnici" di difficile comprensione sia contenuti semplici e
riferibili ad azioni quotidiane. Nel complesso un bel libroriferibili ad azioni quotidiane. Nel complesso un bel libro

 Review 5: Review 5:
Piacevole da leggere, scritto bene e in modo chiaro, non ripetitivo.Piacevole da leggere, scritto bene e in modo chiaro, non ripetitivo.
Chissà perché mi aspettavo di più (forse a causa della notorietà dell'autore) invece non hoChissà perché mi aspettavo di più (forse a causa della notorietà dell'autore) invece non ho
trovato granché di nuovo ma solo una serie di buoni consigli .trovato granché di nuovo ma solo una serie di buoni consigli .
La parte finale con esempi di pasti è utile per trasformare i generici consigli in indicazioni piùLa parte finale con esempi di pasti è utile per trasformare i generici consigli in indicazioni più
pratichepratiche
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