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 FINALISTA AL PREMIO URANIA 2013 Siamo da FINALISTA AL PREMIO URANIA 2013 Siamo da
qualche parte nel futuro. Santa Meelano è una cittàqualche parte nel futuro. Santa Meelano è una città
grigia, perennemente avvolta dalle nebbie,grigia, perennemente avvolta dalle nebbie,
circondata da una fascia di centri urbani con nomicircondata da una fascia di centri urbani con nomi
curiosi come Collonium, Segratown e Vibrodrone.curiosi come Collonium, Segratown e Vibrodrone.
Meecia è una ragazza di diciassette anni che viveMeecia è una ragazza di diciassette anni che vive
con una zia intrattabile e frequenta uno scalcinatocon una zia intrattabile e frequenta uno scalcinato
liceo pubblico. Ma è anche la Gatta di Ghisa, agenteliceo pubblico. Ma è anche la Gatta di Ghisa, agente
della Facoltà Fantasma, un gruppo di aspirantidella Facoltà Fantasma, un gruppo di aspiranti
rivoluzionari part time. Il loro nemico numero uno èrivoluzionari part time. Il loro nemico numero uno è
la CoproTech, una multinazionale che ha interessila CoproTech, una multinazionale che ha interessi
in ogni settore, dalle armi batteriologiche aiin ogni settore, dalle armi batteriologiche ai
dentifrici. Una notte, durante una missiodentifrici. Una notte, durante una missio
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Castigata Dal Boss 2 (BDSM, spanking, gangCastigata Dal Boss 2 (BDSM, spanking, gang
bang, sottomissione erotica femminile)bang, sottomissione erotica femminile)

 La procace neolaureata Ambra Santarella viene La procace neolaureata Ambra Santarella viene
assunta nel prestigioso ufficio notarile del dottorassunta nel prestigioso ufficio notarile del dottor
Grande, dove sopperisce alla mancanza diGrande, dove sopperisce alla mancanza di
esperienza con una provocante presenza fisica. Laesperienza con una provocante presenza fisica. La
giovane segretaria viene addocchiata dagligiovane segretaria viene addocchiata dagli
assistenti del capo, Rocco e Giovanni, i qualiassistenti del capo, Rocco e Giovanni, i quali
decidono che la ragadecidono che la raga

Fairy Tail: 46Fairy Tail: 46

La fotografia nel film: 2La fotografia nel film: 2

 Questo libro affronta tutti gli aspetti concernenti la Questo libro affronta tutti gli aspetti concernenti la
ripresa filmica e più in generale la fotografiaripresa filmica e più in generale la fotografia
applicata a qualsiasi tipo di prodotto audiovisivi eapplicata a qualsiasi tipo di prodotto audiovisivi e
descrive in modo puntuale e ricco di esempi idescrive in modo puntuale e ricco di esempi i
principi teorici, le metodologie e le tecnicheprincipi teorici, le metodologie e le tecniche
essenziali di questo reparto.essenziali di questo reparto.

Il pensiero lateraleIl pensiero laterale

 Che cos'è il pensiero creativo e come si possono Che cos'è il pensiero creativo e come si possono
concepire idee originali? Lo psicologo e studioso deiconcepire idee originali? Lo psicologo e studioso dei
meccanismi di formazione del pensiero Edward Demeccanismi di formazione del pensiero Edward De
Bono, ritiene che il pensiero razionale, ossiaBono, ritiene che il pensiero razionale, ossia
"verticale", abbia il difetto di non cercare nuove"verticale", abbia il difetto di non cercare nuove
interpretazioni della realtà e, quindi,interpretazioni della realtà e, quindi,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bello, mi ha sorpreso positivamente. Devo dire che le prime pagine mi avevano lasciatoBello, mi ha sorpreso positivamente. Devo dire che le prime pagine mi avevano lasciato
perplesso per una certa ripetitività di descrizioni e battute. Ma proprio quando ho cominciato aperplesso per una certa ripetitività di descrizioni e battute. Ma proprio quando ho cominciato a
chiedermi se mi sarei dovuto sorbire un -intero- romanzo pieno di battute ecco che, con perfettochiedermi se mi sarei dovuto sorbire un -intero- romanzo pieno di battute ecco che, con perfetto
tempismo, è emersa una trama interessante e avvincente. Sono arrivato alle ultime righe con iltempismo, è emersa una trama interessante e avvincente. Sono arrivato alle ultime righe con il
sorriso sulle labbra e la consapevolezza di aver letto roba originale e scritta bene. Grazie Daniele!sorriso sulle labbra e la consapevolezza di aver letto roba originale e scritta bene. Grazie Daniele!

 Review 2: Review 2:
Quattro stelle e mezzo. Quest'uomo ha una penna incredibile. Veloce, originale, virtuoso.Quattro stelle e mezzo. Quest'uomo ha una penna incredibile. Veloce, originale, virtuoso.
Soprattutto è esilarante. Roba da scoppiare a ridere a notte fonda e svegliare mezza casa cheSoprattutto è esilarante. Roba da scoppiare a ridere a notte fonda e svegliare mezza casa che
dorme. Credo che non ci sia nessun lettore che non voglia un suo seguito. Il mio personaggiodorme. Credo che non ci sia nessun lettore che non voglia un suo seguito. Il mio personaggio
secondario preferito: l'attivista delle cartucce della stampante. Consigliatissimo.secondario preferito: l'attivista delle cartucce della stampante. Consigliatissimo.

 Review 3: Review 3:
Le avventure del nibbio nebbioso e della gatta di ghisa si snodano in un futuro che sembraLe avventure del nibbio nebbioso e della gatta di ghisa si snodano in un futuro che sembra
apocalittico, ma che poi non è tanto lontano dal nostro presente. Lo stile impeccabile, incisivo eapocalittico, ma che poi non è tanto lontano dal nostro presente. Lo stile impeccabile, incisivo e
sempre sornione al punto giusto condisce la narrazione con una fluidiità sapiente e che nonsempre sornione al punto giusto condisce la narrazione con una fluidiità sapiente e che non
stanca. I personaggi, caratterizzati con metodo quasi ossessivo, sono credibili nelle lorostanca. I personaggi, caratterizzati con metodo quasi ossessivo, sono credibili nelle loro
gradevoli improbabilità. La storia è ricca di intrecci, sorprese e snodi che tengono vivagradevoli improbabilità. La storia è ricca di intrecci, sorprese e snodi che tengono viva
l'attenzione del lettore fino al gran finale, che arriva puntuale e sorprendente allo stesso tempo. El'attenzione del lettore fino al gran finale, che arriva puntuale e sorprendente allo stesso tempo. E
questi sono solo alcuni dei molti motivi per cui questo libro si legge (e si consiglia) con piacere.questi sono solo alcuni dei molti motivi per cui questo libro si legge (e si consiglia) con piacere.

 Review 4: Review 4:
Seguendo da anni l'autore sui vari blog, dai tempi di Splinder, non appena scoperta l'esistenzaSeguendo da anni l'autore sui vari blog, dai tempi di Splinder, non appena scoperta l'esistenza
del libro l'ho acquistato senza nemmeno leggere di cosa parlasse. Mi sono trovato un romanzodel libro l'ho acquistato senza nemmeno leggere di cosa parlasse. Mi sono trovato un romanzo
molto scorrevole e piacevole da leggere con un uso particolarmente divertente di diversimolto scorrevole e piacevole da leggere con un uso particolarmente divertente di diversi
"neologismi" e alcune scene che strappano dei sorrisi sinceri. Lo consiglio a tutti."neologismi" e alcune scene che strappano dei sorrisi sinceri. Lo consiglio a tutti.

 Review 5: Review 5:
Divertente e mai banale, leggero ma non scontato, semplice ma con più livelli di lettura.Divertente e mai banale, leggero ma non scontato, semplice ma con più livelli di lettura.

Un vero spasso, da leggere d'un fiato!Un vero spasso, da leggere d'un fiato!
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