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 Lucia e Claudio, due giovani come tanti altri, si Lucia e Claudio, due giovani come tanti altri, si
incontrano per caso su un treno e stringonoincontrano per caso su un treno e stringono
amicizia. Ma presto lei si accorge che il ragazzoamicizia. Ma presto lei si accorge che il ragazzo
nasconde un terribile segreto. Così una semplicenasconde un terribile segreto. Così una semplice
vacanza si trasforma per la protagonista in unavacanza si trasforma per la protagonista in una
pericolosa fuga con un ricercato, sulle tracce delpericolosa fuga con un ricercato, sulle tracce del
vero assassino. In fuga con l'assassino è un thrillervero assassino. In fuga con l'assassino è un thriller
appassionante e pieno d'azione che si svolge sulloappassionante e pieno d'azione che si svolge sullo
sfondo delle bellissime Dolomiti tra boschi e villaggisfondo delle bellissime Dolomiti tra boschi e villaggi
pittoreschi. Il testo è accompagnato da esercizi dipittoreschi. Il testo è accompagnato da esercizi di
comprensione, di lessico e grammatica ecomprensione, di lessico e grammatica e
completato da due interessanti dossier, uno sulcompletato da due interessanti dossier, uno sul
Trentino-Alto Adige e la Val Gardena e l'altro sulleTrentino-Alto Adige e la Val Gardena e l'altro sulle
vacanze degli italiani. Il CD-Audio allvacanze degli italiani. Il CD-Audio all
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Lo scudo di TalosLo scudo di Talos

 Storpio, e per questo abbandonato dalla famiglia, lo Storpio, e per questo abbandonato dalla famiglia, lo
spartano Talos sembra condannato a una vita daspartano Talos sembra condannato a una vita da
pastore e a non diventare mai un valoroso guerrieropastore e a non diventare mai un valoroso guerriero
come l'intrepido fratello Brithos. Ma il destino ècome l'intrepido fratello Brithos. Ma il destino è
tortuoso e avvicina i due fratelli, che si troverannotortuoso e avvicina i due fratelli, che si troveranno
fianco a fianco nella lotta contro glfianco a fianco nella lotta contro gl

Constantin (Black)Constantin (Black)

 Constantin ha basato la sua esistenza Constantin ha basato la sua esistenza
nell'esecuzione rituale di una settimana perfetta.nell'esecuzione rituale di una settimana perfetta.
Per preservare questo delicato equilibrio ogni giornoPer preservare questo delicato equilibrio ogni giorno
deve accadere qualcosa di assolutamentedeve accadere qualcosa di assolutamente
prestabilito. Ma qualcosa di imprevisto accade.prestabilito. Ma qualcosa di imprevisto accade.
Alice, il suo lunedì, scompare misteriosamente.Alice, il suo lunedì, scompare misteriosamente.
ConstantinConstantin
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