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 A trent'anni dall’uscita di "Guerre Stellari: Il ritorno A trent'anni dall’uscita di "Guerre Stellari: Il ritorno
dello Jedi", ecco la serie mensile di 80 pagine chedello Jedi", ecco la serie mensile di 80 pagine che
contiene il meglio dei fumetti legati a Star Wars.contiene il meglio dei fumetti legati a Star Wars.
Colonne portanti dell’albo saranno Star Wars:Colonne portanti dell’albo saranno Star Wars:
Knights of the Old Republic, ambientata prima dellaKnights of the Old Republic, ambientata prima della
trilogia classica e che ha per protagonista untrilogia classica e che ha per protagonista un
padawan accusato di un delitto che non hapadawan accusato di un delitto che non ha
commesso e inseguito dal suo stesso Ordine, e Starcommesso e inseguito dal suo stesso Ordine, e Star
Wars: Invasion, che racconta la guerra di LukeWars: Invasion, che racconta la guerra di Luke
Skywalker contro i terribili alieni Yuuzhan Vong. ASkywalker contro i terribili alieni Yuuzhan Vong. A
completare il sommario, la miniserie in cui vengonocompletare il sommario, la miniserie in cui vengono
raccontate le prime missioni di Dart Fener dopo iraccontate le prime missioni di Dart Fener dopo i
fatti avvenuti al termine de La vendetta dei Sith.fatti avvenuti al termine de La vendetta dei Sith.
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Destinazione SantiagoDestinazione Santiago

 Un amico che muore e decidere di partire è un Un amico che muore e decidere di partire è un
attimo: destinazione Santiago, ottocento chilometri aattimo: destinazione Santiago, ottocento chilometri a
piedi alla ricerca di qualcosa. Non della fede, perchépiedi alla ricerca di qualcosa. Non della fede, perché
Riccardo alle leggende su san Giacomo non crede.Riccardo alle leggende su san Giacomo non crede.
Non di una spiegazione: difficile che si annidi fra laNon di una spiegazione: difficile che si annidi fra la
paccottiglia che infesta il pepaccottiglia che infesta il pe

Nel laboratorio della storiaNel laboratorio della storia

Senna. Il destino di un campioneSenna. Il destino di un campione

 Quando Ayrton Senna, il primo maggio 1994, Quando Ayrton Senna, il primo maggio 1994,
attaccò per la settima volta la velocissima curva delattaccò per la settima volta la velocissima curva del
Tamburello sul circuito di Imola, la sua Williams-Tamburello sul circuito di Imola, la sua Williams-
Renault FW16 uscì di pista e si schiantò contro unRenault FW16 uscì di pista e si schiantò contro un
muro di cemento privo di protezioni. La sua mortemuro di cemento privo di protezioni. La sua morte
restò incredibile per molti, nerestò incredibile per molti, ne

Navigare. Italiano, storia, geografia. Per laNavigare. Italiano, storia, geografia. Per la
Scuola media: 4Scuola media: 4
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il mio primo fumetto della serie di star wars legends , ottima la trama e anche io disegni,Il mio primo fumetto della serie di star wars legends , ottima la trama e anche io disegni,
consigliato. 1consigliato. 1

 Review 2: Review 2:
l'ho comprato per sbaglio!! non è nemmeno interessante da leggere!! un mal click e bruci subito il'ho comprato per sbaglio!! non è nemmeno interessante da leggere!! un mal click e bruci subito i
soldi!! Peccato! osoldi!! Peccato! o

 Review 3: Review 3:
Veramente molto bello, pero' non posso dire che mi ha impressionato, perche' quando fa vedereVeramente molto bello, pero' non posso dire che mi ha impressionato, perche' quando fa vedere
Anakin che bacia sua moglie subito dopo alla pagina successiva fa gia' vedere DARTH FENER e'Anakin che bacia sua moglie subito dopo alla pagina successiva fa gia' vedere DARTH FENER e'
questo non segue molto la storia del film (STAR WARS III LA VENDETTA DEI SITH) comunque inquesto non segue molto la storia del film (STAR WARS III LA VENDETTA DEI SITH) comunque in
ogni caso lo consiglio, ed e' normale sbagliare qualcosa quando si scrive un libro o un fumetto.ogni caso lo consiglio, ed e' normale sbagliare qualcosa quando si scrive un libro o un fumetto.

 Review 4: Review 4:
Carino, piacevole e rilassante. Consigliato a chi ama Star Wars ma anche a chi non lo ha maiCarino, piacevole e rilassante. Consigliato a chi ama Star Wars ma anche a chi non lo ha mai
sentito nominare.sentito nominare.

 Review 5: Review 5:
Mancano le pagine 54 e 53, davvero un prodotto realizzato con i piedi, non è stato controllatoMancano le pagine 54 e 53, davvero un prodotto realizzato con i piedi, non è stato controllato
nemmeno superficialmente prima di essere inserito nello store, bah.nemmeno superficialmente prima di essere inserito nello store, bah.
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