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 Giulio Terenzi è un trentenne ambizioso e un Giulio Terenzi è un trentenne ambizioso e un
impenitente seduttore: ma proprio quando ogni cosaimpenitente seduttore: ma proprio quando ogni cosa
sembra andare per il meglio, la sua promettentesembra andare per il meglio, la sua promettente
carriera di bancario viene stroncata dall'improvvisocarriera di bancario viene stroncata dall'improvviso
trasferimento a Castrognano, un borgo sperduto tratrasferimento a Castrognano, un borgo sperduto tra
i monti dell'Abruzzo dove si ritrova a gestire, dai monti dell'Abruzzo dove si ritrova a gestire, da
solo, la piccola filiale della banca per cui lavora.solo, la piccola filiale della banca per cui lavora.
L'impatto con il paese si presenta a dir pocoL'impatto con il paese si presenta a dir poco
scoraggiante. Il vecchio direttore della filiale,scoraggiante. Il vecchio direttore della filiale,
Rinaldi, muore in un misterioso incidente stradaleRinaldi, muore in un misterioso incidente stradale
subito dopo aver passato le consegne al giovanesubito dopo aver passato le consegne al giovane
collega; esaminando i depositi e i conti correnti,collega; esaminando i depositi e i conti correnti,
Terenzi nota poi delle gravi anomalie che fannoTerenzi nota poi delle gravi anomalie che fanno
pensare a una truffa architettata ai danni dellapensare a una truffa architettata ai danni della
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La vera storia di DioLa vera storia di Dio

 "Questo libro è su Dio. Con la maiuscola. Non "Questo libro è su Dio. Con la maiuscola. Non
racconterò storie divertenti o episodi edificanti, viracconterò storie divertenti o episodi edificanti, vi
racconterò la verità, tutta la verità, nient'altro che laracconterò la verità, tutta la verità, nient'altro che la
verità. Sulla Bibbia, ovviamente. Ma anche sullaverità. Sulla Bibbia, ovviamente. Ma anche sulla
storia degli israeliti e sulla nascita della Chiesastoria degli israeliti e sulla nascita della Chiesa
cristiana.cristiana.

Diabolik. Il librone neroDiabolik. Il librone nero

 Diabolik non ha certo bisogno di essere presentato, Diabolik non ha certo bisogno di essere presentato,
la sua è ormai un'icona, quella del Re del Terrore.la sua è ormai un'icona, quella del Re del Terrore.
Ma Diabolik sa anche essere più di questo: lui e iMa Diabolik sa anche essere più di questo: lui e i
suoi compagni d'avventura hanno "vissuto" storiasuoi compagni d'avventura hanno "vissuto" storia
dopo storia, senza mai fossilizzarsi in un ruolodopo storia, senza mai fossilizzarsi in un ruolo
ripetitivo. Ecco quindi il senso diripetitivo. Ecco quindi il senso di

Calendario interculturale 2014. Sulla stradaCalendario interculturale 2014. Sulla strada

Manicomi. Psichiatria e antipsichiatria nelleManicomi. Psichiatria e antipsichiatria nelle
immagini degli anni settantaimmagini degli anni settanta

 "Si era nel sessantotto. Franco Basaglia si batteva "Si era nel sessantotto. Franco Basaglia si batteva
per la chiusura dei manicomi e insieme a Carlaper la chiusura dei manicomi e insieme a Carla
Cerati, fotografa milanese, avevamo realizzato delleCerati, fotografa milanese, avevamo realizzato delle
fotografie per L'Espresso sui manicomi. Vedendole,fotografie per L'Espresso sui manicomi. Vedendole,
Basaglia rimase allibito. Si trattava di fotografie maiBasaglia rimase allibito. Si trattava di fotografie mai
viste prima in Italia. Così, abbiamviste prima in Italia. Così, abbiam
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Si fa leggere d'un fiato.Si fa leggere d'un fiato.
I personaggi, finalmente in un romanzo italiano moderno, sono vividi.I personaggi, finalmente in un romanzo italiano moderno, sono vividi.
L' ambientazione è caratteristica.L' ambientazione è caratteristica.
Un bel romanzo da 4 stelle. Diventano 5 perchè l'offerta di Amazon era eccezionale.Un bel romanzo da 4 stelle. Diventano 5 perchè l'offerta di Amazon era eccezionale.

 Review 2: Review 2:
il prodotto è arrivato ed è come da descrizione, ben fatto. Spedizione nei tempi previsti, davveroil prodotto è arrivato ed è come da descrizione, ben fatto. Spedizione nei tempi previsti, davvero
ottimo rapporto qualità / prezzo. Grazie, alla prossimaottimo rapporto qualità / prezzo. Grazie, alla prossima

 Review 3: Review 3:
Grandissima scoperta da parte mia di questo splendido autore italiano, Romano De Marco. CheGrandissima scoperta da parte mia di questo splendido autore italiano, Romano De Marco. Che
dire? Non lo conoscevo, non avevo aspettative di alcun genere, e incoraggiato da variedire? Non lo conoscevo, non avevo aspettative di alcun genere, e incoraggiato da varie
recensioni positive, ho deciso di leggere questo libro. Sono rimasto pienamente soddisfatto:recensioni positive, ho deciso di leggere questo libro. Sono rimasto pienamente soddisfatto:
breve volume, storia verosimile, intreccio ben saldo, colpi di scena convincenti e finale abreve volume, storia verosimile, intreccio ben saldo, colpi di scena convincenti e finale a
sorpresa quando si pensava che tutto fosse sistemato. Ottima la descrizione psicologica deisorpresa quando si pensava che tutto fosse sistemato. Ottima la descrizione psicologica dei
personaggi così come quella del classico paese di montagna sperduto nel nulla. Non essendo ilpersonaggi così come quella del classico paese di montagna sperduto nel nulla. Non essendo il
primo libro dell?autore, mi affretterò a reperire i precedenti. Voto: 5/5 d?incoraggiamento.primo libro dell?autore, mi affretterò a reperire i precedenti. Voto: 5/5 d?incoraggiamento.

 Review 4: Review 4:
Il libro parte benissimo!! Davvero bene: è un giallo, avvince. Ben costruito, come una sottileIl libro parte benissimo!! Davvero bene: è un giallo, avvince. Ben costruito, come una sottile
nebbia ti avvolge. Sembra quasi di sentire i sussurri, gli sguardi degli altri, e lo divori. Non vedinebbia ti avvolge. Sembra quasi di sentire i sussurri, gli sguardi degli altri, e lo divori. Non vedi
l'ora di girare la prossima pagina per sapere cosa succederà.l'ora di girare la prossima pagina per sapere cosa succederà.
Poi però, si "sgonfia" e verso la fine diventa scontato, assolutamente scontato e non hai più tuttaPoi però, si "sgonfia" e verso la fine diventa scontato, assolutamente scontato e non hai più tutta
questa fretta di girare le pagine. Sai già cosa succederà.questa fretta di girare le pagine. Sai già cosa succederà.
Una buona prova dello scrittore (parlo sempre del mio personale giudizio) e comunque un libroUna buona prova dello scrittore (parlo sempre del mio personale giudizio) e comunque un libro
che si può leggere.che si può leggere.
Buona l'idea di ambientarlo in un paesino italiano anziché nella "solita" brughiera inglese.Buona l'idea di ambientarlo in un paesino italiano anziché nella "solita" brughiera inglese.
Aspettando la prossima.Aspettando la prossima.

 Review 5: Review 5:
Un romanzo di genere ben scritto; a tratti mi ha fatto pensare al film STRAW DOGS di SamUn romanzo di genere ben scritto; a tratti mi ha fatto pensare al film STRAW DOGS di Sam
Peckinpah, catapultato nel remoto Abruzzo. Occorre rivalutare la provincia italiana come locationPeckinpah, catapultato nel remoto Abruzzo. Occorre rivalutare la provincia italiana come location
inattesa per thriller esoterici.inattesa per thriller esoterici.
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