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Il Centodelitti (Garzanti Narratori)Il Centodelitti (Garzanti Narratori)

 Per capire il talento di Giorgio Scerbanenco e la Per capire il talento di Giorgio Scerbanenco e la
sua qualità di scrittore, non c'è nulla di meglio delsua qualità di scrittore, non c'è nulla di meglio del
Centodelitti, che torna finalmente nelle librerieCentodelitti, che torna finalmente nelle librerie
italiane a quarant'anni dalla sua primaitaliane a quarant'anni dalla sua prima
pubblicazione. Tra le qualità di Scerbanenco c'è,pubblicazione. Tra le qualità di Scerbanenco c'è,
per cominciare, un'inesauribile fanper cominciare, un'inesauribile fan

La Chiave di Poseidone (L'Esercito degli Dei #1)La Chiave di Poseidone (L'Esercito degli Dei #1)

 Damian è il Principe dei guerrieri, capo Damian è il Principe dei guerrieri, capo
dell’esercito degli Dei dell’Olimpo. È un assassinodell’esercito degli Dei dell’Olimpo. È un assassino
gelido e implacabile, abituato ad eseguire gli ordinigelido e implacabile, abituato ad eseguire gli ordini
senza porsi troppe domande.Ma la sua vita èsenza porsi troppe domande.Ma la sua vita è
destinata a cambiare completamente, quando glidestinata a cambiare completamente, quando gli
viene affidata lei.viene affidata lei.

Spada e daga, bastone e coltello. L'arte marzialeSpada e daga, bastone e coltello. L'arte marziale
europea nel Kali filippinoeuropea nel Kali filippino

 Il successo delle arti marziali filippine ha portato Il successo delle arti marziali filippine ha portato
alla riscoperta delle tradizioni europee dialla riscoperta delle tradizioni europee di
combattimento tra le quali spicca la tecnica dellacombattimento tra le quali spicca la tecnica della
"spada e daga". L'uso del bastone e del coltello"spada e daga". L'uso del bastone e del coltello
permette di imparare un metodo marziale efficace,permette di imparare un metodo marziale efficace,
ma anche di scoprire alti livelli di strategia del cma anche di scoprire alti livelli di strategia del c

Il Calcio - Una tesina per l'esame di MaturitàIl Calcio - Una tesina per l'esame di Maturità

 L'anno scorso, sul mio blog personale, L'anno scorso, sul mio blog personale,
www.sommobuta.com ho scritto un articolo sullawww.sommobuta.com ho scritto un articolo sulla
mia tesina della Maturità incentrata sul Calcio. Damia tesina della Maturità incentrata sul Calcio. Da
allora, ricevo almeno dieci email a settimana daallora, ricevo almeno dieci email a settimana da
persone che vorrebbero consultare quella tesina.persone che vorrebbero consultare quella tesina.
Da oggi, quindi, la mia tesina sul CalcioDa oggi, quindi, la mia tesina sul Calcio
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