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 Gabriel Allon è seduto su uno dei blocchi di Gabriel Allon è seduto su uno dei blocchi di
cemento armato che nel cuore di San Pietrocemento armato che nel cuore di San Pietro
proteggono l'obelisco egizio, quando Borisproteggono l'obelisco egizio, quando Boris
Ostrovskij compare in fondo alla piazza.Dei cinqueOstrovskij compare in fondo alla piazza.Dei cinque
ingressi alla Basilica, è aperta solo la Porta delingressi alla Basilica, è aperta solo la Porta del
Filarete. Allon si alza e si lascia risucchiare da unaFilarete. Allon si alza e si lascia risucchiare da una
folla di allegri pellegrini polacchi fin nell'atrio dellafolla di allegri pellegrini polacchi fin nell'atrio della
Basilica.È in piedi davanti all'altare papale quandoBasilica.È in piedi davanti all'altare papale quando
Ostrovskij entra dal portico. Il russo punta verso laOstrovskij entra dal portico. Il russo punta verso la
cappella della Pietà. Dopo essersi fermato davanticappella della Pietà. Dopo essersi fermato davanti
al capolavoro di Michelangelo, prosegue sul latoal capolavoro di Michelangelo, prosegue sul lato
destro della navata e si arresta dietro la statua didestro della navata e si arresta dietro la statua di
Pio XII. Una statua curiosa che raffigura il ponteficePio XII. Una statua curiosa che raffigura il pontefice
dede
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Manuale pratico di grafologia e caratterologiaManuale pratico di grafologia e caratterologia

 L'indagine grafologica è una specie di specchio del L'indagine grafologica è una specie di specchio del
profondo, che può far luce anche su quanto vi è diprofondo, che può far luce anche su quanto vi è di
più nascosto o mimetizzato nell'intimo dell'esserepiù nascosto o mimetizzato nell'intimo dell'essere
umano. I campi di applicazione della grafologiaumano. I campi di applicazione della grafologia
sono numerosi, da quello della perizia grafologica alsono numerosi, da quello della perizia grafologica al
rapporto di coppia, allrapporto di coppia, all

Giochi pericolosiGiochi pericolosi

 Rachel White è una ragazza seria e precisa, ma la Rachel White è una ragazza seria e precisa, ma la
sua vita sembra andare a rotoli. Sola e affranta, èsua vita sembra andare a rotoli. Sola e affranta, è
seduta al bar dello scintillante casinò Delecta di Lasseduta al bar dello scintillante casinò Delecta di Las
Vegas e sta riflettendo sui problemi che la stannoVegas e sta riflettendo sui problemi che la stanno
affliggendo. Prima di tutto il suo ex, che l'haaffliggendo. Prima di tutto il suo ex, che l'ha
ingannata per rubarle tuttiingannata per rubarle tutti

La prigioneLa prigione

 Nico non ha avuto niente dalla vita. Una madre Nico non ha avuto niente dalla vita. Una madre
drogata che si vende, sempre in movimento, alladrogata che si vende, sempre in movimento, alla
ricerca di un colpo di fortuna che non avrà mai. Laricerca di un colpo di fortuna che non avrà mai. La
ama e la odia, è la sua condanna. Una prigione. Maama e la odia, è la sua condanna. Una prigione. Ma
ora c’è Max. È soltanto suo, potrebbe aiutarloora c’è Max. È soltanto suo, potrebbe aiutarlo
veramente. Quello strano uoveramente. Quello strano uo

La spada del samurai (eNewton Narrativa)La spada del samurai (eNewton Narrativa)

 Un grande romanzo storicoSopravvissuto alla Un grande romanzo storicoSopravvissuto alla
battaglia di Sekigahara, dove decine di migliaia dibattaglia di Sekigahara, dove decine di migliaia di
soldati sono rimasti sul campo, il giovane samuraisoldati sono rimasti sul campo, il giovane samurai
Musashi Miyamoto, ormai solo, deve guardare inMusashi Miyamoto, ormai solo, deve guardare in
faccia il futuro.Non senza dolore decide difaccia il futuro.Non senza dolore decide di
abbandonare la Via, si dichiara un “seabbandonare la Via, si dichiara un “se
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Mi hanno parlato così bene dell'autore che la delusione è stata cocente. E' una sceneggiatura diMi hanno parlato così bene dell'autore che la delusione è stata cocente. E' una sceneggiatura di
filmone di serie B, con scarsa credibilità delle situazioni e degli sviluppi, personaggifilmone di serie B, con scarsa credibilità delle situazioni e degli sviluppi, personaggi
approssimativi e piatti, ideologia monodirezionale asfissiante. La trama è per certi versi scontataapprossimativi e piatti, ideologia monodirezionale asfissiante. La trama è per certi versi scontata
e per altri del tutto incredibile nei suoi sviluppi.e per altri del tutto incredibile nei suoi sviluppi.

 Review 2: Review 2:
Avendo già letto quasi tutti gli altri libri di Silva (serie Allon), tornare indietro non è stato maleAvendo già letto quasi tutti gli altri libri di Silva (serie Allon), tornare indietro non è stato male
anche se il percorso narrativo è migliore negli ultimi libri.anche se il percorso narrativo è migliore negli ultimi libri.
L'avventura del "nostro" è un classico ma il suo svolgimento è abbastanza scontato.L'avventura del "nostro" è un classico ma il suo svolgimento è abbastanza scontato.
In ogni caso è senz'altro di piacevole letturaIn ogni caso è senz'altro di piacevole lettura

 Review 3: Review 3:
Ti prende davvero, potresti leggerlo senza fermarti.Ti prende davvero, potresti leggerlo senza fermarti.
spedizione effettuata con modalità e tempistiche coerenti alla domanda. Prodotto consigliato perspedizione effettuata con modalità e tempistiche coerenti alla domanda. Prodotto consigliato per
prezzo e qualitàprezzo e qualità

 Review 4: Review 4:
Si perde. Libro di livello medio non all'altezza degli altri suoi libri ma che comunque non deludeSi perde. Libro di livello medio non all'altezza degli altri suoi libri ma che comunque non delude
anche se non tocca mai livelli di elevata qualità. Lo ritengo però un pochino dal finale scontato.anche se non tocca mai livelli di elevata qualità. Lo ritengo però un pochino dal finale scontato.

 Review 5: Review 5:
E' il primo libro che sto leggendo, e devo dire che mi piace. Ho molti libri arretrati da leggere e,E' il primo libro che sto leggendo, e devo dire che mi piace. Ho molti libri arretrati da leggere e,
man mano, li faccio fuori!man mano, li faccio fuori!
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Basilica, è aperta solo la Porta del. Filarete. Allon si alza e si lascia risucchiare da una folla diBasilica, è aperta solo la Porta del. Filarete. Allon si alza e si lascia risucchiare da una folla di
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Allon si alza e si lascia.Allon si alza e si lascia.
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