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 Europa, Undicesimo Secolo. I popoli vichinghi sono Europa, Undicesimo Secolo. I popoli vichinghi sono
ormai una forza inarrestabile e nessuna costa delormai una forza inarrestabile e nessuna costa del
continente può dirsi al sicuro dalle navi con la pruacontinente può dirsi al sicuro dalle navi con la prua
di drago. Inizia l'epica narrazione di Vinland Saga,di drago. Inizia l'epica narrazione di Vinland Saga,
in cui si intrecciano la Grande Storia e le vicendein cui si intrecciano la Grande Storia e le vicende
personali di un gruppo di personaggi come ilpersonali di un gruppo di personaggi come il
giovane Thorfinn, il cui unico scopo è placare la suagiovane Thorfinn, il cui unico scopo è placare la sua
sete di vendetta, e Askeladd, astuto capo di unasete di vendetta, e Askeladd, astuto capo di una
torma di vichinghi. Dalle abili mani di Makototorma di vichinghi. Dalle abili mani di Makoto
Yukimura, una storia di guerra e di forti passioni cheYukimura, una storia di guerra e di forti passioni che
catapulta il lettore nel mondo sanguinario e violentocatapulta il lettore nel mondo sanguinario e violento
dell'Europa medievale.dell'Europa medievale.
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Philip Roth. Una storia americana. DVD. ConPhilip Roth. Una storia americana. DVD. Con
librolibro

 "Quando in una famiglia nasce uno scrittore, quella "Quando in una famiglia nasce uno scrittore, quella
famiglia è finita," dice Philip Roth nell'unica, verafamiglia è finita," dice Philip Roth nell'unica, vera
intervista televisiva che abbia mai accettato diintervista televisiva che abbia mai accettato di
realizzare, un regalo per i suoi ottant'anni a unarealizzare, un regalo per i suoi ottant'anni a una
platea sconfinata di fan rimasti agghiacciati dallaplatea sconfinata di fan rimasti agghiacciati dalla
rivelazione che il Portnoy di Newarkrivelazione che il Portnoy di Newark

DIZ.ITAL.-COMPATTIDIZ.ITAL.-COMPATTI

 L'elevato numero di parole e significati della lingua L'elevato numero di parole e significati della lingua
d'uso, la grande quantità di termini e locuzioni did'uso, la grande quantità di termini e locuzioni di
numerosi ambiti specialistici (informatica, diritto,numerosi ambiti specialistici (informatica, diritto,
scienza), le nuove parole provenienti dal linguaggioscienza), le nuove parole provenienti dal linguaggio
giovanile e dal web, la grafica a due colori pergiovanile e dal web, la grafica a due colori per
garantire l'immediata leggibilit&garantire l'immediata leggibilit&

Il ponte dei corvi. Diario di una deportata aIl ponte dei corvi. Diario di una deportata a
RavensbrückRavensbrück

 L'autrice, figlia di un socialista perseguitato dal L'autrice, figlia di un socialista perseguitato dal
fascismo, partecipò alla Resistenza a Milano,fascismo, partecipò alla Resistenza a Milano,
svolgendo propaganda illegale e organizzandosvolgendo propaganda illegale e organizzando
rifornimenti per i partigiani. Arrestata con il suorifornimenti per i partigiani. Arrestata con il suo
gruppo nel 1944, Maria fu condotta nel campo digruppo nel 1944, Maria fu condotta nel campo di
prigionia di Bolzano e da qui deportata nel lager fprigionia di Bolzano e da qui deportata nel lager f
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Prima di acquistarlo ero un po' dubbioso della sua qualità... Ma mi sono dovuto ricredere:Prima di acquistarlo ero un po' dubbioso della sua qualità... Ma mi sono dovuto ricredere:
bellissima storia e bellissimi disegni!bellissima storia e bellissimi disegni!

 Review 2: Review 2:
Ho letto l'intera serie in 3 giorni e mi è piaciuta così tanto che ho deciso di acquistarne una copiaHo letto l'intera serie in 3 giorni e mi è piaciuta così tanto che ho deciso di acquistarne una copia
personale! Disegni molto ben fatti e storia interessante (la seconda metà attualmente pubblicatapersonale! Disegni molto ben fatti e storia interessante (la seconda metà attualmente pubblicata
è un po' più lenta e meno d'azione, ma ben adatta a spiegare lo sviluppo del protagonista).è un po' più lenta e meno d'azione, ma ben adatta a spiegare lo sviluppo del protagonista).
I disegni in certi momenti sono molto vicini alla fumettistica italiana, ed in ragione di questoI disegni in certi momenti sono molto vicini alla fumettistica italiana, ed in ragione di questo
motivo sono riuscito a far iniziare la saga anche a mio padre che era stato sempre molto avvezzomotivo sono riuscito a far iniziare la saga anche a mio padre che era stato sempre molto avvezzo
ai manga (anche se comunque si trova talvolta spaesato per la lettura alla giapponese).ai manga (anche se comunque si trova talvolta spaesato per la lettura alla giapponese).
Personalmente lo consiglierei senza dubbio, sempre ricordando che non si tratta di un semplicePersonalmente lo consiglierei senza dubbio, sempre ricordando che non si tratta di un semplice
Shonen! Pur essendo nella stessa "categoria" di Berserk, è in ogni caso decisamente menoShonen! Pur essendo nella stessa "categoria" di Berserk, è in ogni caso decisamente meno
cruento e molto più "umano".cruento e molto più "umano".

Mi scuso, per la ripetitività, ma copierò questa recensione per ogni volume da me acquistato :)Mi scuso, per la ripetitività, ma copierò questa recensione per ogni volume da me acquistato :)

 Review 3: Review 3:
manga ben fatto,i disegni sono all'altezza e appaganti. La trama parte infittita,ma con il prosieguomanga ben fatto,i disegni sono all'altezza e appaganti. La trama parte infittita,ma con il prosieguo
della narrazione nei successivi volumi si spiega sempre più,aggiungendo comunque nuovidella narrazione nei successivi volumi si spiega sempre più,aggiungendo comunque nuovi
personaggi ed avventure. Le scene di combattimento sono soddisfacenti.personaggi ed avventure. Le scene di combattimento sono soddisfacenti.

 Review 4: Review 4:
MANGA MOLTO BELLO,UNO DEI MIGLIOR MANGA STORICI CHE CI SONO IN CIRCOLAZIONE.ILMANGA MOLTO BELLO,UNO DEI MIGLIOR MANGA STORICI CHE CI SONO IN CIRCOLAZIONE.IL
TUTTO è ARRIVATO IN PERFETTE CONDIZIONI COME SEMPRE.L'UNICA PECCA RIGUARDA LATUTTO è ARRIVATO IN PERFETTE CONDIZIONI COME SEMPRE.L'UNICA PECCA RIGUARDA LA
*STAR COMICS*,FATE PAGARE 5EURO DI MANGA E POI UTILIZZATE UNA CARTA CHE FA*STAR COMICS*,FATE PAGARE 5EURO DI MANGA E POI UTILIZZATE UNA CARTA CHE FA
SCHIFO,RUVIDA CHE NON SI PUò VEDERE E L'INCHIOSTRO TI SPORCA TUTTE LESCHIFO,RUVIDA CHE NON SI PUò VEDERE E L'INCHIOSTRO TI SPORCA TUTTE LE
DITE,CAMBIATE METODO!DITE,CAMBIATE METODO!

 Review 5: Review 5:
Manga eccellente per chi come me,ama la mitologia Norrena!Manga eccellente per chi come me,ama la mitologia Norrena!
Molto avvincente e ben fatto;i disegni sono degni di nota,ricchi di particolari e le vignette benMolto avvincente e ben fatto;i disegni sono degni di nota,ricchi di particolari e le vignette ben
strutturate.strutturate.
Consigliato!Consigliato!
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