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 EDIZIONE SPECIALE DIGITALE: CONTIENE IL EDIZIONE SPECIALE DIGITALE: CONTIENE IL
TESTO EXTRA "CARA NONNINA".Cosa faresti seTESTO EXTRA "CARA NONNINA".Cosa faresti se
la tua bambina avesse paura di andare a scuola?la tua bambina avesse paura di andare a scuola?
Cosa le diresti per convincerla a farsi coraggio? PerCosa le diresti per convincerla a farsi coraggio? Per
la sua nipotina Ada, Teresa inventa un gioco: ognila sua nipotina Ada, Teresa inventa un gioco: ogni
volta che una cosa bella sembra finire, bisognavolta che una cosa bella sembra finire, bisogna
aguzzare le orecchie e prestare attenzione aiaguzzare le orecchie e prestare attenzione ai
rumori. Solo così si possono riconoscere quelli dellerumori. Solo così si possono riconoscere quelli delle
cose che iniziano. Alcuni sono semplici e hannocose che iniziano. Alcuni sono semplici e hanno
dentro una magia speciale: un'orchestra chedentro una magia speciale: un'orchestra che
accorda gli strumenti, il vento in primavera, ilaccorda gli strumenti, il vento in primavera, il
tintinnio delle tazze riempite di caffè… Ma nella vitatintinnio delle tazze riempite di caffè… Ma nella vita
non sempre sappiamo riconoscere le cose belle.non sempre sappiamo riconoscere le cose belle.
Quando perdiamo fiducia in noi stessiQuando perdiamo fiducia in noi stessi
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Luna meccanica. Descender: 2Luna meccanica. Descender: 2

 Un robot bambino che cerca di sopravvivere in un Un robot bambino che cerca di sopravvivere in un
universo in cui tutti gli androidi sono stati messiuniverso in cui tutti gli androidi sono stati messi
fuorilegge e vengono braccati da cacciatori di taglie.fuorilegge e vengono braccati da cacciatori di taglie.
Una emozionante odissea fantascientifica che metteUna emozionante odissea fantascientifica che mette
l'umanità contro le macchine. Una space-operal'umanità contro le macchine. Una space-opera
realizzata dai creatori di Trillium, Sweerealizzata dai creatori di Trillium, Swee

Te lo do io lo scoopTe lo do io lo scoop

 «L’essenza del calcio attuale? Il «L’essenza del calcio attuale? Il
Calciomercato.Oggi tutti i giocatori possonoCalciomercato.Oggi tutti i giocatori possono
cambiare casaccada un momento all’altro. È ilcambiare casaccada un momento all’altro. È il
regno dell’insecuritas totale.La lotta di tutti controregno dell’insecuritas totale.La lotta di tutti contro
tutti».Maurizio Mosca«A causa dell’tutti».Maurizio Mosca«A causa dell’

A piedi sulle Dolomiti bellunesi e l'Agordino. 77A piedi sulle Dolomiti bellunesi e l'Agordino. 77
passeggiate, escursioni e trekking alla scopertapasseggiate, escursioni e trekking alla scoperta
della naturadella natura

Sommerflirts. Livello A1. Con espansioneSommerflirts. Livello A1. Con espansione
online. Con CD Audio. Per le Scuole superiorionline. Con CD Audio. Per le Scuole superiori
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho apprezzato Ada in tutti i suoi aspetti e mi sono subito affezionata a lei e alla sua vita fatta diHo apprezzato Ada in tutti i suoi aspetti e mi sono subito affezionata a lei e alla sua vita fatta di
piccole cose, gesti, e rumori.piccole cose, gesti, e rumori.

 Review 2: Review 2:
Un libro che scorre molto veloce, si legge in un paio d'ore e ti tiene incollato fino all'ultimaUn libro che scorre molto veloce, si legge in un paio d'ore e ti tiene incollato fino all'ultima
pagina.pagina.
La storia è ben scritta e c'è un imprevisto che (per lo meno io) non ho colto fino all'ultimoLa storia è ben scritta e c'è un imprevisto che (per lo meno io) non ho colto fino all'ultimo
momento....tanto che quando lo scopro, torno a leggere la frase....momento....tanto che quando lo scopro, torno a leggere la frase....
Un libro che fa riflettere sui rapporti tra generazioni e l'importanza dei valori.Un libro che fa riflettere sui rapporti tra generazioni e l'importanza dei valori.
Personalmente ho amato tantissimo Ada e sua nonna Teresa, mentre mi è risultato quasiPersonalmente ho amato tantissimo Ada e sua nonna Teresa, mentre mi è risultato quasi
antipatico Matteo....mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione a riguardo.antipatico Matteo....mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione a riguardo.
Intanto leggetelo che ne vale veramente la pena. Il libro più bello che ho letto nell'ultimo anno ( eIntanto leggetelo che ne vale veramente la pena. Il libro più bello che ho letto nell'ultimo anno ( e
di libri ne leggo eh....) :-)di libri ne leggo eh....) :-)

 Review 3: Review 3:
Emozione, amore, lacrime e tanti bellissimi ricordi.. Questi i compagni di viaggio di ogni paginaEmozione, amore, lacrime e tanti bellissimi ricordi.. Questi i compagni di viaggio di ogni pagina
del libro.del libro.
Brava Evita Greco! È riuscita a rendere a parole un universo di sensazioni. 3 storie d'amore cheBrava Evita Greco! È riuscita a rendere a parole un universo di sensazioni. 3 storie d'amore che
si intrecciano..3 amori differenti guidati dalle stesse regole comuni:perche quelle valgonosi intrecciano..3 amori differenti guidati dalle stesse regole comuni:perche quelle valgono
sempre tra uomini e donne, genitori e figli. Bellissima la figura della nonna.. Mi ha fatto ripensaresempre tra uomini e donne, genitori e figli. Bellissima la figura della nonna.. Mi ha fatto ripensare
con una lacrima alla mia e quando un libro sa fare questo, forse significa che è un ottimo lavoro.con una lacrima alla mia e quando un libro sa fare questo, forse significa che è un ottimo lavoro.

 Review 4: Review 4:
Un racconto semplice , molto ben scritto, personaggi ben delineati che sono la vera essenza delUn racconto semplice , molto ben scritto, personaggi ben delineati che sono la vera essenza del
libro (la storia in se non esiste). E' un piacere leggerlo, un libro evocativo.libro (la storia in se non esiste). E' un piacere leggerlo, un libro evocativo.

 Review 5: Review 5:
Quella di Evita Greco è stata una sorpresa, un debutto che aspettavo da tempo. La prosa èQuella di Evita Greco è stata una sorpresa, un debutto che aspettavo da tempo. La prosa è
fresca, leggera, quanto ben modellata nell'attraversare le difficoltà dei rapporti e, in particolare,fresca, leggera, quanto ben modellata nell'attraversare le difficoltà dei rapporti e, in particolare,
quelli con la nonna della protagonista.quelli con la nonna della protagonista.
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