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 Un serie nata per raccontare gli autori, le loro Un serie nata per raccontare gli autori, le loro
interviste, segnalazioni editoriali di vario genere.interviste, segnalazioni editoriali di vario genere.
Serie ispirata dal gruppo facebook I nostri ebookmSerie ispirata dal gruppo facebook I nostri ebookm
parliamone e dal blog di Tiziana Cazziero. Questo èparliamone e dal blog di Tiziana Cazziero. Questo è
l'indice, ciò che troverai all'interno del libro.l'indice, ciò che troverai all'interno del libro.

L'occhio dell'inferno: Un'avventura della SigmaL'occhio dell'inferno: Un'avventura della Sigma
Force (Narrativa Nord)Force (Narrativa Nord)

 453 d.C. Nessuno sa cos’è successo. Al termine 453 d.C. Nessuno sa cos’è successo. Al termine
dell’incontro col papa, Attila ha ordinato al suodell’incontro col papa, Attila ha ordinato al suo
esercito di ritirarsi, rinunciando alla conquista diesercito di ritirarsi, rinunciando alla conquista di
Roma. Solo l’amante del condottiero unno conosceRoma. Solo l’amante del condottiero unno conosce
il prezzo pagato per la salvezza della Città Eterna, eil prezzo pagato per la salvezza della Città Eterna, e
ha capito cheha capito che

Fiori di zuccheroFiori di zucchero

 Un divertente libro che spiega come realizzare Un divertente libro che spiega come realizzare
decorazioni realistiche da aggiungere sui vostridecorazioni realistiche da aggiungere sui vostri
dolci. Raccoglie 25 esempi di fiori di zucchero, dallodolci. Raccoglie 25 esempi di fiori di zucchero, dallo
stile e dalla complessità diversi.stile e dalla complessità diversi.
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