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un assaggio di quello che l’immortale più fuori diun assaggio di quello che l’immortale più fuori di
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Pollyanna cresce (Classici)Pollyanna cresce (Classici)

 I Classici Tascabili hanno tutta la ricchezza dei I Classici Tascabili hanno tutta la ricchezza dei
grandi capolavori della letteratura per ragazzi. Ingrandi capolavori della letteratura per ragazzi. In
questo libro Pollyanna è cresciuta. La bambina delquesto libro Pollyanna è cresciuta. La bambina del
gioco della contentezza, capace di rasserenare gligioco della contentezza, capace di rasserenare gli
animi più amareggiati col sorriso, è ora una giovaneanimi più amareggiati col sorriso, è ora una giovane
donna, ma la sua voglia didonna, ma la sua voglia di

Adesso MATE. Con ciliegine. Per la ScuolaAdesso MATE. Con ciliegine. Per la Scuola
elementare: 3elementare: 3

Vivaldi e l'angelo di avorio. Racconti venezianiVivaldi e l'angelo di avorio. Racconti veneziani

 Venezia, 1740: gli ultimi mesi di vita di Antonio Venezia, 1740: gli ultimi mesi di vita di Antonio
Vivaldi sono scanditi da una misteriosa fuga delVivaldi sono scanditi da una misteriosa fuga del
Prete Rosso verso Vienna. Accuse infamanti fannoPrete Rosso verso Vienna. Accuse infamanti fanno
sospettare le autorità sull'esistenza di una settasospettare le autorità sull'esistenza di una setta
segreta dedita forse ad attività politiche atte asegreta dedita forse ad attività politiche atte a
rovesciare il governo della Serenissima.rovesciare il governo della Serenissima.
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Review 1:Review 1:
l' ho letto in una sera, consigliabile a chi ama il genere ovviamente.... sicuramente proseguir'l' ho letto in una sera, consigliabile a chi ama il genere ovviamente.... sicuramente proseguir'
nell'acquisto di altri del generenell'acquisto di altri del genere

 Review 2: Review 2:
Non so ancora se mi piace, attualmente ho letto solo questo 'assaggio' gratuito. Lo stile non miNon so ancora se mi piace, attualmente ho letto solo questo 'assaggio' gratuito. Lo stile non mi
dispiace, il personaggio sarebbe interessante, mi sono anche divertita, però sul finale mi hadispiace, il personaggio sarebbe interessante, mi sono anche divertita, però sul finale mi ha
delusa. Fa intravedere una violenza fine a se stessa senza alcun perchè. Ok la storia riguarda undelusa. Fa intravedere una violenza fine a se stessa senza alcun perchè. Ok la storia riguarda un
vampiro, per antonomasia votato al male e senza morale, ma se la violenza assume i contorni divampiro, per antonomasia votato al male e senza morale, ma se la violenza assume i contorni di
una zuppa di azioni fini a se stessa, dopo la terza strage diventa uno sbadiglio. Inoltre in qualcheuna zuppa di azioni fini a se stessa, dopo la terza strage diventa uno sbadiglio. Inoltre in qualche
sequenza sembrava serbare qualche parvenza di umanità che poi è scomparsa senzasequenza sembrava serbare qualche parvenza di umanità che poi è scomparsa senza
spiegazioni?? Se trovo ancora qualche pezzo dello stesso filone a prezzi contenuti farò unspiegazioni?? Se trovo ancora qualche pezzo dello stesso filone a prezzi contenuti farò un
ulteriore tentativo per scoprire se oltre all'apparenza ci sia anche sostanza.ulteriore tentativo per scoprire se oltre all'apparenza ci sia anche sostanza.

 Review 3: Review 3:
ho fatto molto fatica ad andare avanti fino al 1 cap..ho fatto molto fatica ad andare avanti fino al 1 cap..
Stanca del linguaggio poco elegante, ho rinunciato a leggerlo.Stanca del linguaggio poco elegante, ho rinunciato a leggerlo.

 Review 4: Review 4:
Un racconto che si legge tutto in una botta, divertente, dissacrante ed esagerato! Una visione deiUn racconto che si legge tutto in una botta, divertente, dissacrante ed esagerato! Una visione dei
vampiri diversa è moderna, scritto con ironia ed efficacia. Va dritto al punto è ci va come unvampiri diversa è moderna, scritto con ironia ed efficacia. Va dritto al punto è ci va come un
proiettile!proiettile!
Da leggere assolutamenteDa leggere assolutamente

 Review 5: Review 5:
Il libricino si legge tutto di un fiato ed ha veramente un senso dell'umorismo molto originale.Il libricino si legge tutto di un fiato ed ha veramente un senso dell'umorismo molto originale.
Mi ha appassionato e leggero' sicuramente altre storielle di Nik il vampiroMi ha appassionato e leggero' sicuramente altre storielle di Nik il vampiro
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