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 Meridiani guarda al mondo con occhi curiosi. E più Meridiani guarda al mondo con occhi curiosi. E più
che descriverlo, lo interroga lasciando che siano iche descriverlo, lo interroga lasciando che siano i
luoghi a raccontarsi attraverso la natura, iluoghi a raccontarsi attraverso la natura, i
monumenti, i paesaggi urbani, i volti e le storie dellamonumenti, i paesaggi urbani, i volti e le storie della
gente, le espressioni artistiche e culturali, la moda egente, le espressioni artistiche e culturali, la moda e
lo sport. Ogni numero è un viaggio nonlo sport. Ogni numero è un viaggio non
convenzionale in città e paesi che pagina dopoconvenzionale in città e paesi che pagina dopo
pagina, attraverso reportage giornalistici, servizipagina, attraverso reportage giornalistici, servizi
fotografici, racconti di famosi scrittori svelano la lorofotografici, racconti di famosi scrittori svelano la loro
anima più profonda.anima più profonda.
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 HOT LESBO GIRLS- racconti saffici di sesso HOT LESBO GIRLS- racconti saffici di sesso
sfrenato tra ragazze -Il sogno di ogni uomo.. duesfrenato tra ragazze -Il sogno di ogni uomo.. due
donne che fanno sesso senza freni ed inibizionidonne che fanno sesso senza freni ed inibizioni
insieme....insieme....

Alice from Wonderland: Volume 1Alice from Wonderland: Volume 1

 Cosa accadrebbe se Alice varcasse la dimensione Cosa accadrebbe se Alice varcasse la dimensione
di Wonderland? Quanto labile diverrebbe il confinedi Wonderland? Quanto labile diverrebbe il confine
tra lucidità e follia? Una strega, un sortilegio e untra lucidità e follia? Una strega, un sortilegio e un
libro sono il principio di tutto. Alice non è più lalibro sono il principio di tutto. Alice non è più la
bambina sprovveduta che vagheggiava tra labirintibambina sprovveduta che vagheggiava tra labirinti
di carte. È una giovdi carte. È una giov

Gli amantiGli amanti

 I disegni umoristici di Marion Fayolle. I disegni umoristici di Marion Fayolle.

L'amante del papa (eNewton Narrativa)L'amante del papa (eNewton Narrativa)

 La storia di una donna cancellata dalla storiaUn La storia di una donna cancellata dalla storiaUn
grande romanzo storico di Mary NovikLagrande romanzo storico di Mary NovikLa
scandalosa storia della donna che sconvolse ilscandalosa storia della donna che sconvolse il
papato e fu cancellata dalla storiaFiglia di unapapato e fu cancellata dalla storiaFiglia di una
prostituta e nata tra le strade strette e buie diprostituta e nata tra le strade strette e buie di
Avignone, Solange ha il dono della chiaroAvignone, Solange ha il dono della chiaro
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