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 April Finnemore è scomparsa. Qualcuno l'ha rapita April Finnemore è scomparsa. Qualcuno l'ha rapita
nel cuore della notte, e l'ultimo ricordo chenel cuore della notte, e l'ultimo ricordo che
Theodore Boone ha di lei è la telefonata della seraTheodore Boone ha di lei è la telefonata della sera
prima. Perché April si sente sola, e spesso trovaprima. Perché April si sente sola, e spesso trova
conforto dalla sua difficile vita familiare nelle lungheconforto dalla sua difficile vita familiare nelle lunghe
chiacchierate con lui. Theo, tredicenne avvocato inchiacchierate con lui. Theo, tredicenne avvocato in
erba, è sempre pronto a intervenire: ma ora èerba, è sempre pronto a intervenire: ma ora è
disposto a rischiare tutto, visto che il rapimentodisposto a rischiare tutto, visto che il rapimento
riguarda la sua migliore amica e il sentimento che loriguarda la sua migliore amica e il sentimento che lo
muove è forse qualcosa di più che l'amore per lamuove è forse qualcosa di più che l'amore per la
giustizia. La polizia sembra non avere indizi, finchégiustizia. La polizia sembra non avere indizi, finché
dalla vita di April non emerge Jack Leeper, undalla vita di April non emerge Jack Leeper, un
parente evaso di prigione. E nel frattempo dalle acparente evaso di prigione. E nel frattempo dalle ac
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La scrittura terapeuticaLa scrittura terapeutica

 La scrittura terapeutica: può davvero la scrittura, La scrittura terapeutica: può davvero la scrittura,
cioè l'atto del "disegnare" con parole fino ad uncioè l'atto del "disegnare" con parole fino ad un
attimo prima solo pensate, diventare un fattoattimo prima solo pensate, diventare un fatto
terapeutico e cioè in qualche modo curativo al puntoterapeutico e cioè in qualche modo curativo al punto
da alleviare da sofferenze inferte da una vita néda alleviare da sofferenze inferte da una vita né
giusta né sbagiusta né sba

L'omino bufo! L'integrale. Il pitore di santini: 1L'omino bufo! L'integrale. Il pitore di santini: 1

 È dal 1972 che nel mondo del fumetto imperversa È dal 1972 che nel mondo del fumetto imperversa
un non meglio identificato "Omino Bufo"un non meglio identificato "Omino Bufo"
(rigorosamente con una una "f" sola), il quale, in(rigorosamente con una una "f" sola), il quale, in
una serie di strisce sgangheratamente disegnate dauna serie di strisce sgangheratamente disegnate da
un sedicente "Pitore di Santini", si produce inun sedicente "Pitore di Santini", si produce in
demenziali giochi di parole anticipandoli condemenziali giochi di parole anticipandoli con
l'affermazl'affermaz

Il potere di guarigione degli angeliIl potere di guarigione degli angeli

 Le tue cattive abitudini sono diventate un ostacolo Le tue cattive abitudini sono diventate un ostacolo
e ti impediscono di guarire e rinnovare la tuae ti impediscono di guarire e rinnovare la tua
energia? Hai provato a cambiare il tuoenergia? Hai provato a cambiare il tuo
comportamento ma ricadi sempre negli stessicomportamento ma ricadi sempre negli stessi
errori? Senti di aver bisogno di un aiuto? Il nuovoerrori? Senti di aver bisogno di un aiuto? Il nuovo
prezioso messaggio di Isabelle von Fallois è quelprezioso messaggio di Isabelle von Fallois è quel
che ci vuoche ci vuo

Quaderni ucraini. Le radici di un conflitto. UnQuaderni ucraini. Le radici di un conflitto. Un
reportage disegnatoreportage disegnato

 Igort aggiorna i suoi "Quaderni ucraini". Igort aggiorna i suoi "Quaderni ucraini".
Raccontando e disegnando in tempo reale laRaccontando e disegnando in tempo reale la
cronaca dolorosa del presente: una guerra in corso,cronaca dolorosa del presente: una guerra in corso,
non dichiarata dalla Russia di Putin ma non pernon dichiarata dalla Russia di Putin ma non per
questo meno spietata. Le nuove storie di questaquesto meno spietata. Le nuove storie di questa
edizione sono state realizzate in diretta. Ascoltandoedizione sono state realizzate in diretta. Ascoltando
i blogger, pi blogger, p
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
It's very nice but I think that this book is for children and not for adults. And so it's ok!It's very nice but I think that this book is for children and not for adults. And so it's ok!

 Review 2: Review 2:
È un triller x ragazzi abbastanza semplice e prevedibile. Theo è bravino ma meglio il primo libroÈ un triller x ragazzi abbastanza semplice e prevedibile. Theo è bravino ma meglio il primo libro
sulla prima indagine.sulla prima indagine.

 Review 3: Review 3:
Libro ideale per ragazzi. Lo consiglio a tutti i ragazzi ai quali solitamente " pesa" leggereLibro ideale per ragazzi. Lo consiglio a tutti i ragazzi ai quali solitamente " pesa" leggere
interamente un libro. Questo è molto scorrevole e coinvolgente.interamente un libro. Questo è molto scorrevole e coinvolgente.

 Review 4: Review 4:
Questo ibro è un'ottimo esempio di giallo giudiziario. John Grisham è riuscito a far trattenere ilQuesto ibro è un'ottimo esempio di giallo giudiziario. John Grisham è riuscito a far trattenere il
respiro ai suoi lettori anche questa volta. Consigliato.respiro ai suoi lettori anche questa volta. Consigliato.

 Review 5: Review 5:
Sempre dedicato ai ragazzi di 13 anni circa, continua la scoperta di questo scrittore piacevole daSempre dedicato ai ragazzi di 13 anni circa, continua la scoperta di questo scrittore piacevole da
leggere nonostante le tante pagine del libro. Consigliatoleggere nonostante le tante pagine del libro. Consigliato
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