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 1775, New Hampshire, colonia britannica del 1775, New Hampshire, colonia britannica del
Nuovo Mondo. Dopo anni di scaramucce, esplode laNuovo Mondo. Dopo anni di scaramucce, esplode la
tensione tra i coloni e il governo della Coronatensione tra i coloni e il governo della Corona
inglese. Vessati dalle tasse per le concessioniinglese. Vessati dalle tasse per le concessioni
terriere ricevute, molti pionieri non si sentono piùterriere ricevute, molti pionieri non si sentono più
inglesi e scelgono le armi per affermare i propriinglesi e scelgono le armi per affermare i propri
diritti. Seth Abbott entra nella milizia e si aggregadiritti. Seth Abbott entra nella milizia e si aggrega
alla rivoluzione. A casa lascia una giovane moglie ealla rivoluzione. A casa lascia una giovane moglie e
si dedica anima e corpo all'Esercito Coloniale,si dedica anima e corpo all'Esercito Coloniale,
portando a termine una missione per conto delportando a termine una missione per conto del
generale Washington: il trasporto di sessantagenerale Washington: il trasporto di sessanta
tonnellate di cannoni, dallo stato di New York atonnellate di cannoni, dallo stato di New York a
Boston. Le armi saranno decisive per la vittoriaBoston. Le armi saranno decisive per la vittoria
finale e la nascita della prima federazione degli Statifinale e la nascita della prima federazione degli Stati
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Il fascino discreto degli stronziIl fascino discreto degli stronzi

 "Tutti gli uomini sono stronzi" è un ritornello in voga "Tutti gli uomini sono stronzi" è un ritornello in voga
fra le donne. Ho il dannato sospetto che anche tu lafra le donne. Ho il dannato sospetto che anche tu la
pensi così. In questo caso ti consiglio di leggerepensi così. In questo caso ti consiglio di leggere
questo libro. Non voglio farti cambiare opinione. Soquesto libro. Non voglio farti cambiare opinione. So
che è impossibile. Voglio fare una cosa più facile.che è impossibile. Voglio fare una cosa più facile.
Voglio cambiarVoglio cambiar

La cucina giapponese coi mangaLa cucina giapponese coi manga

 Leggere i manga stuzzica l'appetito! I fumetti Leggere i manga stuzzica l'appetito! I fumetti
giapponesi sono ricchi di riferimenti al cibo, magiapponesi sono ricchi di riferimenti al cibo, ma
come vengono preparati i manicaretti che i vostricome vengono preparati i manicaretti che i vostri
eroi si gustano in tante serie di successo? Ecco aeroi si gustano in tante serie di successo? Ecco a
voi un ricettario che arriva dal Giappone, una guidavoi un ricettario che arriva dal Giappone, una guida
illustrata che insegna passo dopo passo come cucillustrata che insegna passo dopo passo come cuc

Una Mano AmicaUna Mano Amica

 Jez Fielding e James McKenzie – Big Mac per gli Jez Fielding e James McKenzie – Big Mac per gli
amici – sono al secondo anno di università. Dopoamici – sono al secondo anno di università. Dopo
essersi divertiti troppo l'anno prima, stringono unessersi divertiti troppo l'anno prima, stringono un
patto per frenarsi e rimettersi in pari. Mentre i loropatto per frenarsi e rimettersi in pari. Mentre i loro
coinquilini escono a bere ogni finesettimana, Jez ecoinquilini escono a bere ogni finesettimana, Jez e
Mac restano a casa per rMac restano a casa per r
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