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 Un’opaca Genova autunnale fa da sfondo alla Un’opaca Genova autunnale fa da sfondo alla
quarta storia di Antonio Mariani e Francescaquarta storia di Antonio Mariani e Francesca
Lucas.Orlando Zagheri, il cartomante Mago Zagor,Lucas.Orlando Zagheri, il cartomante Mago Zagor,
che ha una rubrica in una TV privata di via XXche ha una rubrica in una TV privata di via XX
Settembre (per i genovesi semplicemente via Venti),Settembre (per i genovesi semplicemente via Venti),
è stato ucciso nella sua abitazione con un’arma daè stato ucciso nella sua abitazione con un’arma da
taglio. Il morto era un uomo comune, preciso finotaglio. Il morto era un uomo comune, preciso fino
alla pignoleria, affezionato alla madre… Eppure èalla pignoleria, affezionato alla madre… Eppure è
stato ucciso, e il commissario Mariani deve trovarestato ucciso, e il commissario Mariani deve trovare
l’assassino.Ma Mariani non è mai stato così pocol’assassino.Ma Mariani non è mai stato così poco
interessato ad un caso, non riesce a pensare adinteressato ad un caso, non riesce a pensare ad
altro che alla separazione richiesta da sua mogliealtro che alla separazione richiesta da sua moglie
Francesca. Sa che è il primo passo verso il diFrancesca. Sa che è il primo passo verso il di
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La donna che visse per un sognoLa donna che visse per un sogno

 Paladina dell'emancipazione femminile al tempo Paladina dell'emancipazione femminile al tempo
della Rivoluzione francese, Olympe de Gouges fudella Rivoluzione francese, Olympe de Gouges fu
l'autrice della celebre 'Dichiarazione dei diritti dellal'autrice della celebre 'Dichiarazione dei diritti della
donna e della cittadina' e spese la propria esistenzadonna e della cittadina' e spese la propria esistenza
battendosi per realizzare il sogno di una società dibattendosi per realizzare il sogno di una società di
individui liberi e uguali. Il libroindividui liberi e uguali. Il libro

Come muoiono i santi. 100 racconti diCome muoiono i santi. 100 racconti di
risurrezionerisurrezione

 "Padre Antonio Sicari presenta un'impressionante "Padre Antonio Sicari presenta un'impressionante
'galleria' di santi 'fotografati' negli ultimi istanti della'galleria' di santi 'fotografati' negli ultimi istanti della
loro vita. Per tutti loro la morte è la tenerezza di unloro vita. Per tutti loro la morte è la tenerezza di un
abbraccio. È l'incontro con l'amato lungamenteabbraccio. È l'incontro con l'amato lungamente
inseguito. Conosciamo così la morte del mistico, delinseguito. Conosciamo così la morte del mistico, del
martire, dell'anzimartire, dell'anzi

Star Wars The Old Republic Inganno #2Star Wars The Old Republic Inganno #2

 Il secondo romanzo ambientato all’epoca della Il secondo romanzo ambientato all’epoca della
Vecchia Repubblica ed ispirato al gioco online StarVecchia Repubblica ed ispirato al gioco online Star
Wars: The Old Republic.In questo romanzo siWars: The Old Republic.In questo romanzo si
intensifica il ritmo dell’azione e per la prima voltaintensifica il ritmo dell’azione e per la prima volta
vengono messi i lettori faccia a faccia con unvengono messi i lettori faccia a faccia con un
guerriero Sith in grado di competere con iguerriero Sith in grado di competere con i

Ferrari mondiali. Le vetture iridate del cavallinoFerrari mondiali. Le vetture iridate del cavallino

 In oltre sessant'anni di storia, la Casa di Maranello In oltre sessant'anni di storia, la Casa di Maranello
ha collezionato una lunga sequenza di titoli mondialiha collezionato una lunga sequenza di titoli mondiali
ottenuti sia nel Campionato riservato alle vettureottenuti sia nel Campionato riservato alle vetture
Sport sia soprattutto in Formula 1. I primi alloriSport sia soprattutto in Formula 1. I primi allori
maturarono nella massima Formula già negli annimaturarono nella massima Formula già negli anni
Cinquanta, grazie alle imprese dei vCinquanta, grazie alle imprese dei v
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questo noir è molto valido sia per i suoi aspetti di genere (affascinante intrico e avvincentiQuesto noir è molto valido sia per i suoi aspetti di genere (affascinante intrico e avvincenti
passaggi narrativi) ma al contempo è popolato da personaggi lontani dalla piattezza "di genere".passaggi narrativi) ma al contempo è popolato da personaggi lontani dalla piattezza "di genere".
Il protagonista è un uomo molto in fieri, dalla personalità ancora in forte maturazione.Il protagonista è un uomo molto in fieri, dalla personalità ancora in forte maturazione.
L'autrice rende le sue contraddizioni interne in modo vivido.L'autrice rende le sue contraddizioni interne in modo vivido.

 Review 2: Review 2:
Ci si affeziona a questo commissario,alle sue debolezze,alla sua umanità.Anche questoCi si affeziona a questo commissario,alle sue debolezze,alla sua umanità.Anche questo
libro,come fin ora tutta la serie che ha per protagonista il commissario Mariani é godibilissimo,lalibro,come fin ora tutta la serie che ha per protagonista il commissario Mariani é godibilissimo,la
Masella riesce a raccontare senza essere mai banale.Masella riesce a raccontare senza essere mai banale.

 Review 3: Review 3:
Altro romanzo ottimo. Molto bel strutturato, molto piacevole da leggere. Soffro con Mariani per iAltro romanzo ottimo. Molto bel strutturato, molto piacevole da leggere. Soffro con Mariani per i
suoi problemi di coppia. Mi interrogo sulle sue scelte. Ormai sono dentro la sua vita... merito disuoi problemi di coppia. Mi interrogo sulle sue scelte. Ormai sono dentro la sua vita... merito di
Masella.Masella.

 Review 4: Review 4:
Il commissario Antonio Mariani indaga sulla morte violenta di un cartomante televisivo, la cui vitaIl commissario Antonio Mariani indaga sulla morte violenta di un cartomante televisivo, la cui vita
presenta numerose zone d'ombra... E alla prima morte seguirà un altro omicidio.presenta numerose zone d'ombra... E alla prima morte seguirà un altro omicidio.
Contemporaneamente, Antonio si destreggia in schermaglie amorose con l'elusiva e bellissimaContemporaneamente, Antonio si destreggia in schermaglie amorose con l'elusiva e bellissima
moglie Francesca, da cui si è separato. Mi è piaciuto molto il primo romanzo con questomoglie Francesca, da cui si è separato. Mi è piaciuto molto il primo romanzo con questo
protagonista, ma ora mi sembra di percepire una certa stanchezza dell'autrice, sia nella resa dellaprotagonista, ma ora mi sembra di percepire una certa stanchezza dell'autrice, sia nella resa della
trama del romanzo che nella caratterizzazione psicologica dei personaggi. Antonio e Francescatrama del romanzo che nella caratterizzazione psicologica dei personaggi. Antonio e Francesca
si comportano come se fossero due nemici, ma basta uno sguardo e cadono l'una nelle bracciasi comportano come se fossero due nemici, ma basta uno sguardo e cadono l'una nelle braccia
dell'altro, per poi fare finta di niente e continuare le ostilità. La figlia della coppia, Manu, è undell'altro, per poi fare finta di niente e continuare le ostilità. La figlia della coppia, Manu, è un
personaggio evanescente, continuamente affidata alla nonna, altra donna bizzarra e volitiva nellapersonaggio evanescente, continuamente affidata alla nonna, altra donna bizzarra e volitiva nella
vita di Antonio... Insomma, questo romanzo a mio parere è meno convincente degli altri, lovita di Antonio... Insomma, questo romanzo a mio parere è meno convincente degli altri, lo
consiglio a irriducibili collezionisti della serie di Mariani. Proverò a leggere altri libri dell'autriceconsiglio a irriducibili collezionisti della serie di Mariani. Proverò a leggere altri libri dell'autrice
per vedere l'evoluzione del personaggio.per vedere l'evoluzione del personaggio.

 Review 5: Review 5:
Sono felice di avere scoperto Maria Masella.Sono felice di avere scoperto Maria Masella.
In ritardo forse, però i suoi libri mi hanno travolta e costretta a leggerli tutti!In ritardo forse, però i suoi libri mi hanno travolta e costretta a leggerli tutti!
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Zagheri, il cartomante Mago Zagor, che ha una rubrica in una TV privata di via XX Settembre (perZagheri, il cartomante Mago Zagor, che ha una rubrica in una TV privata di via XX Settembre (per
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