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 "Finalista al concorso letterario nazionale Casa "Finalista al concorso letterario nazionale Casa
Sanremo Writers 2014" Sinossi: Venezia 1896Sanremo Writers 2014" Sinossi: Venezia 1896
Ainwen Carnelio, giovane rampolla di una delleAinwen Carnelio, giovane rampolla di una delle
famiglie più in vista della città, non ha mai capito lafamiglie più in vista della città, non ha mai capito la
ragione del suo strano aspetto. Cresciuta da unragione del suo strano aspetto. Cresciuta da un
ammiraglio, che l'ha addestrata all'arte della spadaammiraglio, che l'ha addestrata all'arte della spada
fin da bambina e da una madre insolitamentefin da bambina e da una madre insolitamente
attenta a farle apprendere la magia, la giovaneattenta a farle apprendere la magia, la giovane
passa le sue giornate divisa tra due realtà: quellapassa le sue giornate divisa tra due realtà: quella
diurna, la vita apparentemente normale di unadiurna, la vita apparentemente normale di una
ragazza della sua età; e quella notturna tra duelli,ragazza della sua età; e quella notturna tra duelli,
visioni di cui non conosce il significato e incubi chevisioni di cui non conosce il significato e incubi che
infestano le sinfestano le s
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La guerra degli elohimLa guerra degli elohim

 … Condizionò gli eventi in modo che le civiltà si … Condizionò gli eventi in modo che le civiltà si
annientassero a vicenda.Sulle ceneri dellaannientassero a vicenda.Sulle ceneri della
distruzione plasmò i popoli per confinarli alla meradistruzione plasmò i popoli per confinarli alla mera
condizione di schiavi, cosicché lo potessero servirecondizione di schiavi, cosicché lo potessero servire
nel conseguimento del suo ultimo delirio dinel conseguimento del suo ultimo delirio di
onnipotenza.Ceonnipotenza.Ce

Io non pago!Io non pago!

 Vi siete mai chiesti se la multa che avete ricevuto è Vi siete mai chiesti se la multa che avete ricevuto è
giusta? Se e come sia possibile contestarla? Comegiusta? Se e come sia possibile contestarla? Come
fare per recuperare i punti-patente persi? A questi efare per recuperare i punti-patente persi? A questi e
a numerosi altri interrogativi risponde Emilioa numerosi altri interrogativi risponde Emilio
Ponticiello, avvocato che vanta il 99 per cento diPonticiello, avvocato che vanta il 99 per cento di
successi nell’ambito della difesuccessi nell’ambito della dife

Le inchieste di Maigret 6-10: Le inchieste diLe inchieste di Maigret 6-10: Le inchieste di
Maigret 6-10 (Le inchieste di Maigret: raccolte)Maigret 6-10 (Le inchieste di Maigret: raccolte)

 Il volume contiene cinque inchieste del Il volume contiene cinque inchieste del
commissario Maigret: "Il cane giallo", "Il pazzo dicommissario Maigret: "Il cane giallo", "Il pazzo di
Bergerac", "Una testa in gioco", "La balera da dueBergerac", "Una testa in gioco", "La balera da due
soldi" e "Un delitto in Olanda".soldi" e "Un delitto in Olanda".

ECONOMICS BUSINESS*PICCHI+CDR 5EDECONOMICS BUSINESS*PICCHI+CDR 5ED

 Nuova edizione con un'approfondita revisione e Nuova edizione con un'approfondita revisione e
completo aggiornamento da parte dell'autore concompleto aggiornamento da parte dell'autore con
aggiunta di locuzioni e termini del linguaggioaggiunta di locuzioni e termini del linguaggio
economico, finanziario e commercialeeconomico, finanziario e commerciale
contemporaneo.contemporaneo.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Una storia ben strutturata,scorrevole, piacevole e coinvolgente. Originale l'ambientazione, traUna storia ben strutturata,scorrevole, piacevole e coinvolgente. Originale l'ambientazione, tra
Venezia e la Capitale degli Elfi. Insomma: un libro da leggere tutto d'un fiato,dove può sempreVenezia e la Capitale degli Elfi. Insomma: un libro da leggere tutto d'un fiato,dove può sempre
succedere di tutto!succedere di tutto!

 Review 2: Review 2:
Nell'idea, nello svolgimento della trama e nello stile nè troppo descrittivo e nè sbrigativo e cosìNell'idea, nello svolgimento della trama e nello stile nè troppo descrittivo e nè sbrigativo e così
snello da apparire scheletrico. Ottima l'attenzione ai particolari storici e architettonici di Veneziasnello da apparire scheletrico. Ottima l'attenzione ai particolari storici e architettonici di Venezia
come anche i personaggi, inclusi i secondari, che meritano di essere ricordati non comecome anche i personaggi, inclusi i secondari, che meritano di essere ricordati non come
semplice cornice ma come spalle e nemici degni di nota. La protagonista è la classica eroina chesemplice cornice ma come spalle e nemici degni di nota. La protagonista è la classica eroina che
sceglie il bene più grande ma è anche caratterizzata da emozioni umane e non è invincibile esceglie il bene più grande ma è anche caratterizzata da emozioni umane e non è invincibile e
onnipotente: ricorda, nel suo malessere, Raistlin Majere, pur se in una versione un po' più tragicaonnipotente: ricorda, nel suo malessere, Raistlin Majere, pur se in una versione un po' più tragica
e senza un gemello forzuto a tirarla su ogni volta che subisce una crisi. L'idea dellae senza un gemello forzuto a tirarla su ogni volta che subisce una crisi. L'idea della
reincarnazione è un po' un must del genere, soprattutto in ambito fumettistico, ma l'Autricereincarnazione è un po' un must del genere, soprattutto in ambito fumettistico, ma l'Autrice
riesce a renderla originale e non scontata. Unico neo, il libro necessita di una revisione per refusiriesce a renderla originale e non scontata. Unico neo, il libro necessita di una revisione per refusi
e, magari, di essere snellito per diventare più dinamico nella successione di scene interessanti.e, magari, di essere snellito per diventare più dinamico nella successione di scene interessanti.
Bella prima prova, leggerò molto presto il secondo. Per il momento, tanto di cappello.Bella prima prova, leggerò molto presto il secondo. Per il momento, tanto di cappello.

 Review 3: Review 3:
Ho letto l'estratto e sinceramente non mi sono sentito spinto all'acquisto. Lo stile è pesante eHo letto l'estratto e sinceramente non mi sono sentito spinto all'acquisto. Lo stile è pesante e
noioso, mi spiace ma questo libro ha tutta l'aria di essere un concentrato di noia all'ennesimanoioso, mi spiace ma questo libro ha tutta l'aria di essere un concentrato di noia all'ennesima
potenza.potenza.
Mi raccomando leggete sempre gli estratti prima di comprare.Mi raccomando leggete sempre gli estratti prima di comprare.

 Review 4: Review 4:
Sono rimasta molto colpita da "La leggendaria guerriera."Sono rimasta molto colpita da "La leggendaria guerriera."
E' un epic fantasy con molti elementi nuovi e ricco di spunti interessanti.E' un epic fantasy con molti elementi nuovi e ricco di spunti interessanti.
I personaggi sono davvero belli, intriganti, pieni di mistero ed estremamente vivi. E la storia siI personaggi sono davvero belli, intriganti, pieni di mistero ed estremamente vivi. E la storia si
snoda veloce e intensa, ricca di colpi di scena. Io amo i fantasy ricchi di avventura e suspence. Esnoda veloce e intensa, ricca di colpi di scena. Io amo i fantasy ricchi di avventura e suspence. E
in questa storia c'è anche un po' di romance, che non guasta mai.in questa storia c'è anche un po' di romance, che non guasta mai.
Belli i personaggi di Ainwen e Niccolò, ma belli anche i personaggi secondari, inclusi gliBelli i personaggi di Ainwen e Niccolò, ma belli anche i personaggi secondari, inclusi gli
antagonisti.antagonisti.
Insomma Aurora Ballarin è riuscita a creare un mondo fantastico di sicuro interesse per tutti gliInsomma Aurora Ballarin è riuscita a creare un mondo fantastico di sicuro interesse per tutti gli
appassionati del genere fantasy e non solo.appassionati del genere fantasy e non solo.

 Review 5: Review 5:
Purtroppo ho trovato la narrazione molto lenta e ripetitiva. La trama e gli avvenimenti sonoPurtroppo ho trovato la narrazione molto lenta e ripetitiva. La trama e gli avvenimenti sono
scontatissimi.scontatissimi.
Era palese fin dall'inizio chi fossero le reincarnazioni di chi e giunti alla fine era inutile scrivereEra palese fin dall'inizio chi fossero le reincarnazioni di chi e giunti alla fine era inutile scrivere
pagine e pagine sui tre guardiani quando il lettore sapeva già chi fossero. Niccolò non mi èpagine e pagine sui tre guardiani quando il lettore sapeva già chi fossero. Niccolò non mi è
piaciuto per nulla e fino alla fine ho sperato che Ainwen provasse qualcosa per il cugino, vistopiaciuto per nulla e fino alla fine ho sperato che Ainwen provasse qualcosa per il cugino, visto
che Firion sembra provarlo per lei.che Firion sembra provarlo per lei.

La recensione quindi non è rivolta alla stile della scrittrice, ma proprio a come è stata pensata laLa recensione quindi non è rivolta alla stile della scrittrice, ma proprio a come è stata pensata la
base della storia.base della storia.
Perfino la protagonista che è tanto decantata per la sua forza è costantemente sconfitta e persinoPerfino la protagonista che è tanto decantata per la sua forza è costantemente sconfitta e persino
lasciata vivere dagli avversari e questo non ha proprio senso.lasciata vivere dagli avversari e questo non ha proprio senso.
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