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 ROMANZO (218 pagine) - FANTASY - Per mille ROMANZO (218 pagine) - FANTASY - Per mille
anni il Popolo del Sole ha vissuto isolato nel desertoanni il Popolo del Sole ha vissuto isolato nel deserto
rifiutando la violenza del mondo, ma ora la sorgenterifiutando la violenza del mondo, ma ora la sorgente
che ha garantito loro pace e prosperità minaccia diche ha garantito loro pace e prosperità minaccia di
disseccarsi.Solo un antico rito può salvare Città deldisseccarsi.Solo un antico rito può salvare Città del
Sole. Sono necessari un sacrificio e un assassino: ilSole. Sono necessari un sacrificio e un assassino: il
sangue del primo farà sgorgare l'acqua e lasangue del primo farà sgorgare l'acqua e la
punizione del secondo terrà in vita la sorgente per ipunizione del secondo terrà in vita la sorgente per i
prossimi mille anni. Ma per resistere ai tormenti cheprossimi mille anni. Ma per resistere ai tormenti che
lo attendono, l'assassino deve essere vestito con lalo attendono, l'assassino deve essere vestito con la
pelle del Serpente di Fuoco, un animale mitico chepelle del Serpente di Fuoco, un animale mitico che
nessuno a memoria d'uomo ha mai visto. Amber hanessuno a memoria d'uomo ha mai visto. Amber ha
quindici anni e non è mai uscitaquindici anni e non è mai uscita
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Una scommessa per amore (LeggereditoreUna scommessa per amore (Leggereditore
Narrativa)Narrativa)

 Minerva Dobbs ha un piano per ogni evenienza, Minerva Dobbs ha un piano per ogni evenienza,
perfino per le nozze della sorella. La sua missione èperfino per le nozze della sorella. La sua missione è
perdere i chili di troppo e trovare unperdere i chili di troppo e trovare un
accompagnatore che la faccia ben figurare nel ruoloaccompagnatore che la faccia ben figurare nel ruolo
di damigella d’onore. Come se la rinuncia aidi damigella d’onore. Come se la rinuncia ai
carboidrati non fosse già abbastanza dolorosa,carboidrati non fosse già abbastanza dolorosa,

Come... si scrive. Per scoprire. Per la 3ª classeCome... si scrive. Per scoprire. Per la 3ª classe
elementareelementare

Maria Antonietta e lo scandalo della collanaMaria Antonietta e lo scandalo della collana

 Il volume ricostruisce gli eventi del famoso Il volume ricostruisce gli eventi del famoso
"processo della collana" a partire dagli interrogatori"processo della collana" a partire dagli interrogatori
del processo e dai numerosi studi condottidel processo e dai numerosi studi condotti
sull'argomento. Uno scandalo che ha affascinatosull'argomento. Uno scandalo che ha affascinato
memorialisti e romanzieri, drammaturghi e saggisti,memorialisti e romanzieri, drammaturghi e saggisti,
storici ed eruditi.storici ed eruditi.

MozartMozart

 A due secoli e mezzo dalla nascita, Mozart resta A due secoli e mezzo dalla nascita, Mozart resta
ancora per molti versi un mistero. Infinite sono stateancora per molti versi un mistero. Infinite sono state
le interpretazioni, le invenzioni e le leggende sulle interpretazioni, le invenzioni e le leggende sul
musicista: nessuna, tuttavia, che fosse convincentemusicista: nessuna, tuttavia, che fosse convincente
fino in fondo, nessuna che riuscisse a collegare lofino in fondo, nessuna che riuscisse a collegare lo
straordinario genio creatore all'uomo Mstraordinario genio creatore all'uomo M
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