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 Arashi Mikami sembra un normale studente delle Arashi Mikami sembra un normale studente delle
superiori ma in realtà fa parte di un’organizzazionesuperiori ma in realtà fa parte di un’organizzazione
segreta di vigilanti, chiamata Black Label, che sisegreta di vigilanti, chiamata Black Label, che si
occupa di eliminare potenti signori del crimine che sioccupa di eliminare potenti signori del crimine che si
credono al di là della legge. Triage X mette in scenacredono al di là della legge. Triage X mette in scena
un tipo speciale di chirurgia d’urgenza: la rimozioneun tipo speciale di chirurgia d’urgenza: la rimozione
dei “tumori maligni” dal tessuto sano della società.dei “tumori maligni” dal tessuto sano della società.
Un manga di Shouji -Highschool of the Dead- Sato!Un manga di Shouji -Highschool of the Dead- Sato!
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I grandi miti greciI grandi miti greci

 Con grazia e ironia, Luciano De Crescenzo Con grazia e ironia, Luciano De Crescenzo
racconta i miti greci, storie che parlano di dei, eroi,racconta i miti greci, storie che parlano di dei, eroi,
ninfe, sirene ma anche di uomini comuni con le loroninfe, sirene ma anche di uomini comuni con le loro
grandezze e le loro miserie, vicende d'amore,grandezze e le loro miserie, vicende d'amore,
imprese avventurose, imprevedibili metamorfosi,imprese avventurose, imprevedibili metamorfosi,
eroiche epopee.eroiche epopee.

NimonaNimona

 Nimona è una ragazzina che vuole diventare Nimona è una ragazzina che vuole diventare
l'assistente del cattivo più cattivo del regno, Lordl'assistente del cattivo più cattivo del regno, Lord
Ballister Cuorenero. Ma forse il suo capo non è poiBallister Cuorenero. Ma forse il suo capo non è poi
così cattivo. E forse Nimona non è una semplicecosì cattivo. E forse Nimona non è una semplice
ragazzina. Una storia di azione, paladini, grandiragazzina. Una storia di azione, paladini, grandi
cambiamenti e rancori.cambiamenti e rancori.

Lampi nella nebbia (Tascabili Maxi)Lampi nella nebbia (Tascabili Maxi)

 A Torino tutti parlano del funerale del cavalier A Torino tutti parlano del funerale del cavalier
Eugenio Balbiano, destinato a trasformarsi in unoEugenio Balbiano, destinato a trasformarsi in uno
degli eventi mondani della stagione. Con la morte didegli eventi mondani della stagione. Con la morte di
Balbiano, l’immensa fortuna che gli appartenevaBalbiano, l’immensa fortuna che gli apparteneva
ora è di Bianca, la nipote, che oltre al patrimonioora è di Bianca, la nipote, che oltre al patrimonio
eredita un misterioso, vastissimo aeredita un misterioso, vastissimo a

Storie mondiali. Un secolo di calcio in 10Storie mondiali. Un secolo di calcio in 10
avventureavventure

 "Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio": "Chi sa solo di calcio non sa niente di calcio":
Federico Buffa e Carlo Pizzigoni hanno avuto benFederico Buffa e Carlo Pizzigoni hanno avuto ben
presente la lezione di José Mourinho nello scriverepresente la lezione di José Mourinho nello scrivere
le dieci storie della serie andata in onda su Sky,le dieci storie della serie andata in onda su Sky,
mentre i tifosi aspettavano l'inizio del Mondialementre i tifosi aspettavano l'inizio del Mondiale
2014. Dieci avventure che in questo libro d2014. Dieci avventure che in questo libro d
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bel manga , almeno 4 stelle se le merita oltre a fanservice , ha anche una trama intrigante,Bel manga , almeno 4 stelle se le merita oltre a fanservice , ha anche una trama intrigante,
peccato che siamo fermi al 3 volume da non so quanto tempo. Peccato perché ho accolto ilpeccato che siamo fermi al 3 volume da non so quanto tempo. Peccato perché ho accolto il
digitale di panini di buon occhio , ma ora sto iniziando a dubitarne.digitale di panini di buon occhio , ma ora sto iniziando a dubitarne.

 Review 2: Review 2:
Un fumetto di azione con disegni ben definiti (e molto belli) e una storia, magari nonUn fumetto di azione con disegni ben definiti (e molto belli) e una storia, magari non
originalissima ma tipica per il genere.originalissima ma tipica per il genere.
Molto carino!Molto carino!
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