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PECCATIDal vincitore del 60° Premio BancarellaUnPECCATIDal vincitore del 60° Premio BancarellaUn
grande thriller storicoUrbino, 1789. Il cadavere delgrande thriller storicoUrbino, 1789. Il cadavere del
professor Lamberti, docente di filosofiaprofessor Lamberti, docente di filosofia
all’università, viene ritrovato all’interno dellaall’università, viene ritrovato all’interno della
cattedrale. L’ipotesi è che sia precipitato dallecattedrale. L’ipotesi è che sia precipitato dalle
impalcature erette per la ricostruzione della cupola,impalcature erette per la ricostruzione della cupola,
distrutta da un terremoto. Ma Vitale Federici, il suodistrutta da un terremoto. Ma Vitale Federici, il suo
allievo più brillante, intuisce subito che dietro quellaallievo più brillante, intuisce subito che dietro quella
morte si cela qualcosa di poco chiaro. Inizia dunquemorte si cela qualcosa di poco chiaro. Inizia dunque
la sua personale indagine sugli ultimi giorni di vitala sua personale indagine sugli ultimi giorni di vita
del Lamberti, finché viene a conoscenza didel Lamberti, finché viene a conoscenza di
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Il cane di terracottaIl cane di terracotta

 Ritorna l'investigatore Montalbano: nel corso di Ritorna l'investigatore Montalbano: nel corso di
un'inchiesta su di un traffico d'armi, ispezionandoun'inchiesta su di un traffico d'armi, ispezionando
una caverna che funge da deposito di ordigni,una caverna che funge da deposito di ordigni,
Montalbano scopre un passaggio che conduce aMontalbano scopre un passaggio che conduce a
un'altra grotta, e qui trova due cadaveri: un ragazzoun'altra grotta, e qui trova due cadaveri: un ragazzo
e una ragazza uccisi cinquant'anni prima.e una ragazza uccisi cinquant'anni prima.
Obbedendo aObbedendo a

Dal Transistor ai Circuiti Integrati: Riedizione inDal Transistor ai Circuiti Integrati: Riedizione in
formato eBook dell'originale pubblicato nel 1969formato eBook dell'originale pubblicato nel 1969
ed ancora valido per chi volesse apprendereed ancora valido per chi volesse apprendere
l'elettronica modernal'elettronica moderna

 Si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere Si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere
le basi dell’elettronica moderna. Il testo originale fule basi dell’elettronica moderna. Il testo originale fu
pubblicato nel 1969 e l’edizione cartacea è ancorapubblicato nel 1969 e l’edizione cartacea è ancora
in circolazione oggi, soprattutto presso le scuolein circolazione oggi, soprattutto presso le scuole
tecniche, specializzazione elettronica. L’editoretecniche, specializzazione elettronica. L’editore
origiorigi
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Il Corsaro Nero. Ed. Integrale italiana (RLIIl Corsaro Nero. Ed. Integrale italiana (RLI
CLASSICI)CLASSICI)

 Scarica un estratto GRATIS e inizia a leggere Scarica un estratto GRATIS e inizia a leggere
subito! Questo ebook ha: INDICE LINKATO. Consubito! Questo ebook ha: INDICE LINKATO. Con
RLI CLASSICI tutte le avventure dei Corsari delleRLI CLASSICI tutte le avventure dei Corsari delle
Antille: - Il Corsaro Nero - La Regina dei Caraibi -Antille: - Il Corsaro Nero - La Regina dei Caraibi -
Jolanda, la Figlia del Corsaro Nero - Il FiglioJolanda, la Figlia del Corsaro Nero - Il Figlio
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Review 1:Review 1:
Premetto che Marcello Simone a me piace come scrittore, ma questo libro è un po corto, per laPremetto che Marcello Simone a me piace come scrittore, ma questo libro è un po corto, per la
storia che, secondo me, è.storia che, secondo me, è.
Un pò frettoloso..e non da 100 come gli altri..Un pò frettoloso..e non da 100 come gli altri..
Lui comunque bravo...Lui comunque bravo...

 Review 2: Review 2:
non è un libro, purtroppo è solo un capitolo che si interrompe senza alcun completamento dellanon è un libro, purtroppo è solo un capitolo che si interrompe senza alcun completamento della
storia, praticamente un imbrogliostoria, praticamente un imbroglio

 Review 3: Review 3:
Affascinante. Capace di catturare l'attenzione e di non distogliere mai. Come gli altri romanziAffascinante. Capace di catturare l'attenzione e di non distogliere mai. Come gli altri romanzi
dell'autore non ha deluso le aspettativedell'autore non ha deluso le aspettative

 Review 4: Review 4:
Primo "racconto" di questo autore (ma forse anche l'ultimo): non mi ha convinto per nientePrimo "racconto" di questo autore (ma forse anche l'ultimo): non mi ha convinto per niente
nessun elemento ti coinvolge come dovrebbe.nessun elemento ti coinvolge come dovrebbe.

 Review 5: Review 5:
Libro molto intrigante e coinvolgente non vedo l ora di acquistare e leggere gli altri libri di questaLibro molto intrigante e coinvolgente non vedo l ora di acquistare e leggere gli altri libri di questa
meravigliosa seriemeravigliosa serie
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