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 Cinque inchieste del famoso Commissario Cinque inchieste del famoso Commissario
milanese: L'impronta del gatto, Il mistero delle tremilanese: L'impronta del gatto, Il mistero delle tre
orchidee, L'albergo delle tre rose, Sei donne e unorchidee, L'albergo delle tre rose, Sei donne e un
libro, Il candeliere a sette fiamme. Un classico dellibro, Il candeliere a sette fiamme. Un classico del
giallo italiano ambientato tra le vie nebbiose egiallo italiano ambientato tra le vie nebbiose e
fredde della Milano tra le due guerre. Primo di unafredde della Milano tra le due guerre. Primo di una
serie di volumi dedicati al Commissario della Mobileserie di volumi dedicati al Commissario della Mobile
milanese.milanese.
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111 ricette italiane che devi sapere cucinare111 ricette italiane che devi sapere cucinare

 "La grande cucina italiana non è quella ricca né "La grande cucina italiana non è quella ricca né
quella povera: è quella buona!" dice Luisanna aiquella povera: è quella buona!" dice Luisanna ai
fornelli de La Prova del Cuoco di Rai1. E questafornelli de La Prova del Cuoco di Rai1. E questa
guida è il saporito florilegio dei piatti simbolo e deiguida è il saporito florilegio dei piatti simbolo e dei
prodotti della nostra più genuina, e viva, tradizioneprodotti della nostra più genuina, e viva, tradizione
regionale. 111 riregionale. 111 ri

Adiós muchachos. Una memoria dellaAdiós muchachos. Una memoria della
rivoluzione sandinistarivoluzione sandinista

 "Adiós muchachos" è la testimonianza diretta di "Adiós muchachos" è la testimonianza diretta di
Sergio Ramírez dei fatti che portarono alla nascita eSergio Ramírez dei fatti che portarono alla nascita e
alla crescita del movimento che abbatté Anastasioalla crescita del movimento che abbatté Anastasio
Somoza nel 1979. Il libro percorre i momenti topiciSomoza nel 1979. Il libro percorre i momenti topici
della lotta rivoluzionaria: la clandestinità, ladella lotta rivoluzionaria: la clandestinità, la
ribellione, gli anniribellione, gli anni

In corpore sanoIn corpore sano

 Roma, 43 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio Roma, 43 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio
viene chiamato urgentemente a casa dell'amicoviene chiamato urgentemente a casa dell'amico
Mordechai, ricco mercante ed esponente di spiccoMordechai, ricco mercante ed esponente di spicco
della comunità ebraica dell'Urbe. Mordechai hadella comunità ebraica dell'Urbe. Mordechai ha
trovato l'adorata figlia Dinah, prossima alle nozze,trovato l'adorata figlia Dinah, prossima alle nozze,
immersa in una pozza di sangue e in fin di vita; laimmersa in una pozza di sangue e in fin di vita; la

Il grande Enrico: Vita di Enrico VIII, reIl grande Enrico: Vita di Enrico VIII, re
d'Inghilterra (Oscar storia Vol. 305)d'Inghilterra (Oscar storia Vol. 305)

 Enrico VIII regnò sull'Inghilterra tra il 1509 e il 1547 Enrico VIII regnò sull'Inghilterra tra il 1509 e il 1547
e, sullo sfondo di un'Europa dilaniata dai conflittie, sullo sfondo di un'Europa dilaniata dai conflitti
politici e dalle lotte religiose, seppe gettare le basi dipolitici e dalle lotte religiose, seppe gettare le basi di
uno stato veramente moderno. Bello, colto, amanteuno stato veramente moderno. Bello, colto, amante
dell'arte, raffinato, Enrico sembrava incarnare le dotidell'arte, raffinato, Enrico sembrava incarnare le doti
del perfetto princidel perfetto princi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo libro. Grande autore. Personaggio Mitico ed accattivante il Commissario De VIncenzi.Ottimo libro. Grande autore. Personaggio Mitico ed accattivante il Commissario De VIncenzi.
Descrizione perfetta di un epoca. Profondità psicologica dei personaggi.Descrizione perfetta di un epoca. Profondità psicologica dei personaggi.

 Review 2: Review 2:
Piacevole, ma non esaltantePiacevole, ma non esaltante
Il libro si legge velocemente ma contiene parecchi errori e le trame non sono addentro nellaIl libro si legge velocemente ma contiene parecchi errori e le trame non sono addentro nella
realta' e nei luoghi descrittirealta' e nei luoghi descritti

 Review 3: Review 3:
Probabilmente mi devo abituare al giallo italiano, essendo appassionato a quelli inglesi. Si leggeProbabilmente mi devo abituare al giallo italiano, essendo appassionato a quelli inglesi. Si legge
e si segue abbastanza, ma manca qualche cosae si segue abbastanza, ma manca qualche cosa

 Review 4: Review 4:
questo libro scritto, negli anni anni che hanno preceduto la seconda guerra mondiale da Augustoquesto libro scritto, negli anni anni che hanno preceduto la seconda guerra mondiale da Augusto
De Angelis (1936/1942), tratta, in cinque distinti racconti, le indagini svolte dal commissario DeDe Angelis (1936/1942), tratta, in cinque distinti racconti, le indagini svolte dal commissario De
Vincenzi; le trame sono lente e si allineano perfettamente con i ritmi del tempo, così come laVincenzi; le trame sono lente e si allineano perfettamente con i ritmi del tempo, così come la
scrittura prolissa e ricca di vocaboli obsoleti ed arcaici, non più utilizzati ai giorni nostri;scrittura prolissa e ricca di vocaboli obsoleti ed arcaici, non più utilizzati ai giorni nostri;
ovviamente impossibile fare un paragone con i gialli attuali, ricchi di suspense e con intrighi cheovviamente impossibile fare un paragone con i gialli attuali, ricchi di suspense e con intrighi che
tengono incollato il lettore sino all'ultimo rigo; qui i racconti sono molti più semplici, con storie etengono incollato il lettore sino all'ultimo rigo; qui i racconti sono molti più semplici, con storie e
finali scontati; a me non è molto piaciuto, tuttavia per chi cerca una lettura che riporti ad unfinali scontati; a me non è molto piaciuto, tuttavia per chi cerca una lettura che riporti ad un
tempo passato, nell'immaginario di anni vissuti solo grazie alle cronache del tempo, questo librotempo passato, nell'immaginario di anni vissuti solo grazie alle cronache del tempo, questo libro
è un ottimo viaticoè un ottimo viatico

 Review 5: Review 5:
Alcune sono abbastanza avvincenti, ma nel complesso è abbastanza ingarbugliato e non avreiAlcune sono abbastanza avvincenti, ma nel complesso è abbastanza ingarbugliato e non avrei
certamente voglia di rileggerlo. Mi sono piaciuti di più altri romanzi dell'autore.certamente voglia di rileggerlo. Mi sono piaciuti di più altri romanzi dell'autore.
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