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L'importanza del fattore CL'importanza del fattore C

 Anna, novella Bridget Jones di estrazione proletaria Anna, novella Bridget Jones di estrazione proletaria
che coltiva il sogno - che parrebbe quasiche coltiva il sogno - che parrebbe quasi
irrealizzabile - di un lavoro dignitoso, di una casa eirrealizzabile - di un lavoro dignitoso, di una casa e
di una famiglia ha una sorella, Alice, bella e ‘un po’di una famiglia ha una sorella, Alice, bella e ‘un po’
stronza’, che fa la modella e il cui destino è legato astronza’, che fa la modella e il cui destino è legato a
doppio filo a un fidanzato ricco e alla di luidoppio filo a un fidanzato ricco e alla di lui
famiglia.Due vite che fin dall’inizio procedono suifamiglia.Due vite che fin dall’inizio procedono sui
binari paralleli condizionate inesorabilmente dalbinari paralleli condizionate inesorabilmente dal
fattore C che Alice possiede e Annafattore C che Alice possiede e Anna
no.L’importanza del fattore C è la storia tragicomicano.L’importanza del fattore C è la storia tragicomica
di Anna, una giovane donna alle prese con idi Anna, una giovane donna alle prese con i
problemi dei nostri giorni, tra cui la precarietà e leproblemi dei nostri giorni, tra cui la precarietà e le
attenzioni moleste da parte di uomini senza scrattenzioni moleste da parte di uomini senza scr
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I PIRATI DELLA MALESIAI PIRATI DELLA MALESIA

 I pirati della Malesia del 1896 è il terzo romanzo del I pirati della Malesia del 1896 è il terzo romanzo del
ciclo indo-malese di Salgari. La trama segueciclo indo-malese di Salgari. La trama segue
direttamente il precedente libro, I misteri della jungladirettamente il precedente libro, I misteri della jungla
nera e vede per la prima volta Sandokan e Tremal-nera e vede per la prima volta Sandokan e Tremal-
Naik alleati contro il perfido James Brooke.La storiaNaik alleati contro il perfido James Brooke.La storia
può essere consideratpuò essere considerat

Maxistrip: 16Maxistrip: 16

Myanmar. Dove la Cina incontra l'IndiaMyanmar. Dove la Cina incontra l'India

 "Myanmar. Dove la Cina incontra l'India" è un diario "Myanmar. Dove la Cina incontra l'India" è un diario
di viaggio che accompagna in una delle piùdi viaggio che accompagna in una delle più
strategiche zone di confine del mondo, quelstrategiche zone di confine del mondo, quel
crocevia asiatico che si sviluppa "nel nord delcrocevia asiatico che si sviluppa "nel nord del
Myanmar (ex Birmania), verso il sud-ovest dellaMyanmar (ex Birmania), verso il sud-ovest della
Cina e il nord-est dell'India, [...] rCina e il nord-est dell'India, [...] r

Lettere a GinoLettere a Gino

 Una satira sui cosiddetti "normali" presentata sotto Una satira sui cosiddetti "normali" presentata sotto
forma di fumetto. Gino è il protagonista che aiuterà ilforma di fumetto. Gino è il protagonista che aiuterà il
lettore a scoprire un nuovo punto di vista riguardolettore a scoprire un nuovo punto di vista riguardo
l'handicap. Il mondo di Gino è semplice e, all'handicap. Il mondo di Gino è semplice e, al
contempo, complesso. Un mondo presentatocontempo, complesso. Un mondo presentato
dall'Autore attraverso le strisce didall'Autore attraverso le strisce di
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
scorrevole, ma decisamente con pochi contenuti e colpi di scena. In qualche punto spiritoso, mascorrevole, ma decisamente con pochi contenuti e colpi di scena. In qualche punto spiritoso, ma
resta per me solo quello.resta per me solo quello.

 Review 2: Review 2:
Noioso, non sono riuscito a finirlo.Noioso, non sono riuscito a finirlo.
Non è scritto male ma la storia non decolla e le lunghissime descrizioni fanno perdere il filo.Non è scritto male ma la storia non decolla e le lunghissime descrizioni fanno perdere il filo.

 Review 3: Review 3:
carino questo romanzo che racconta le disavventure amorose e lavorative di una donna...piena dicarino questo romanzo che racconta le disavventure amorose e lavorative di una donna...piena di
problemi di autostima..l'unico neo è che lei non fa altro che ripetersi vhe è brutta inutile cheproblemi di autostima..l'unico neo è che lei non fa altro che ripetersi vhe è brutta inutile che
capitano tutte a lei...insomma alla lunga stanca. ll romanzo inoltre affronta dei temi scottanticapitano tutte a lei...insomma alla lunga stanca. ll romanzo inoltre affronta dei temi scottanti
come quello delle mllestie sessuali in cambio di un lavoro, delle raccomandazione e di unacome quello delle mllestie sessuali in cambio di un lavoro, delle raccomandazione e di una
malattia senza scampo con troppa leggerezza e superficialità...malattia senza scampo con troppa leggerezza e superficialità...

 Review 4: Review 4:
Potrebbe essere una storia carina, figlia dei nostri tempi; l'eterno problema della ricerca delPotrebbe essere una storia carina, figlia dei nostri tempi; l'eterno problema della ricerca del
lavoro, i contratti a termine che si rincorrono, così come si rincorrono i mesi, intanto il tempolavoro, i contratti a termine che si rincorrono, così come si rincorrono i mesi, intanto il tempo
passa, l'età avanza e tu sei sempre precario. Il problema di Anna è il problema di tante,passa, l'età avanza e tu sei sempre precario. Il problema di Anna è il problema di tante,
tantissime, troppe persone giovani e non, che guardano la laurea ingiallire in una cornice appesatantissime, troppe persone giovani e non, che guardano la laurea ingiallire in una cornice appesa
al muro, mentre cercano di guadagnare quattro soldi a fare le commesse, le cassiere o leal muro, mentre cercano di guadagnare quattro soldi a fare le commesse, le cassiere o le
cameriere nei pub; per carità, si tratta di lavori assolutamente utili e onorevoli, ma non mi parecameriere nei pub; per carità, si tratta di lavori assolutamente utili e onorevoli, ma non mi pare
sia necessaria una laurea. E' dura combattere con i figli di papà e con chi è disposto a svendersisia necessaria una laurea. E' dura combattere con i figli di papà e con chi è disposto a svendersi
per ottenere un posto di lavoro e Anna, la nostra protagonista. lo sa bene perchè lo vive sulla suaper ottenere un posto di lavoro e Anna, la nostra protagonista. lo sa bene perchè lo vive sulla sua
pelle. Se a tutto questo aggiungiamo i problemi che quotidianamente le creano il suo carattere epelle. Se a tutto questo aggiungiamo i problemi che quotidianamente le creano il suo carattere e
la conflittualità che vive in famiglia, il quadro è proprio completo. Visto? Abbiamo una tramala conflittualità che vive in famiglia, il quadro è proprio completo. Visto? Abbiamo una trama
interessante e piacevole, peccato che sia scritta in modo penoso. La punteggiatura è terribile,interessante e piacevole, peccato che sia scritta in modo penoso. La punteggiatura è terribile,
con migliaia di punti esclamativi e interrogativi sparsi a casaccio (in cinque righe ne ho contaticon migliaia di punti esclamativi e interrogativi sparsi a casaccio (in cinque righe ne ho contati
ben nove!). La sintassi veramente patetica, con un susseguirsi di frasette che spezzettano eben nove!). La sintassi veramente patetica, con un susseguirsi di frasette che spezzettano e
rendono pesante la lettura, poi in contrapposizione, trovi dei periodi lunghi pagine intere; larendono pesante la lettura, poi in contrapposizione, trovi dei periodi lunghi pagine intere; la
costruzione delle frasi lascia molto a desiderare, mentre alcune parti sono decisamente un po'costruzione delle frasi lascia molto a desiderare, mentre alcune parti sono decisamente un po'
troppo lunghe. Il testo è anche pieno di parole ed espressioni inglesi, che potrebbero benissimotroppo lunghe. Il testo è anche pieno di parole ed espressioni inglesi, che potrebbero benissimo
essere sostituite da termini italiani e questo mi offre proprio lo spunto per dire all'autrice: inveceessere sostituite da termini italiani e questo mi offre proprio lo spunto per dire all'autrice: invece
di farcire i tuoi racconti con parole inglesi, impara piuttosto a scrivere in un italiano corretto.di farcire i tuoi racconti con parole inglesi, impara piuttosto a scrivere in un italiano corretto.
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