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 Le strade dell'antica Roma sono in tumulto per la Le strade dell'antica Roma sono in tumulto per la
visita ufficiale di Teodorico, re degli Ostrogoti evisita ufficiale di Teodorico, re degli Ostrogoti e
nuovo re d'Italia. Tra la folla si nasconde unnuovo re d'Italia. Tra la folla si nasconde un
ragazzino determinato ad assassinare ilragazzino determinato ad assassinare il
conquistatore barbaro, ma il tentativo vieneconquistatore barbaro, ma il tentativo viene
stroncato sul nascere dalle guardie reali. Il giovanestroncato sul nascere dalle guardie reali. Il giovane
attentatore si chiama Pietro ed è il figlio adottivo delattentatore si chiama Pietro ed è il figlio adottivo del
nobile filosofo romano Boezio. A portarlo in salvo ènobile filosofo romano Boezio. A portarlo in salvo è
Benedetto, giovane studente, che diventerà suoBenedetto, giovane studente, che diventerà suo
tutore. Inizia così la storia di Benedetto da Norcia: intutore. Inizia così la storia di Benedetto da Norcia: in
una Roma in rovina, lasciva e immorale, dominatauna Roma in rovina, lasciva e immorale, dominata
dalle forze barbariche. Un deserto spirituale daldalle forze barbariche. Un deserto spirituale dal
quale Benedetto saprà allontanarsi, trascorrendoquale Benedetto saprà allontanarsi, trascorrendo
lunghi anni in solitudinlunghi anni in solitudin
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Il ritorno - Le avventure di Azakis e PetriIl ritorno - Le avventure di Azakis e Petri

 "Stavamo tornando. Era passato solo un nostro "Stavamo tornando. Era passato solo un nostro
anno solare da quando siamo stati costretti adanno solare da quando siamo stati costretti ad
abbandonare in fretta e furia il pianeta ma per loro,abbandonare in fretta e furia il pianeta ma per loro,
di anni terrestri, ne erano passati 3.600. Cosadi anni terrestri, ne erano passati 3.600. Cosa
avremmo trovato?"Nibiru, il dodicesimo pianeta delavremmo trovato?"Nibiru, il dodicesimo pianeta del
nostro sistema solare, ha un'ornostro sistema solare, ha un'or

Il magico potere del riordino: Il metodoIl magico potere del riordino: Il metodo
giapponese che trasforma i vostri spazi e lagiapponese che trasforma i vostri spazi e la
vostra vita (Vallardi Benessere)vostra vita (Vallardi Benessere)

 «I suoi libri sono bestseller in Giappone e hanno «I suoi libri sono bestseller in Giappone e hanno
scalato la classifica del New York Times. In Italia hascalato la classifica del New York Times. In Italia ha
avuto sette edizioni in due mesi, per un totaleavuto sette edizioni in due mesi, per un totale
parziale di 30.000 copie vendute. A partire da Laparziale di 30.000 copie vendute. A partire da La
Pina, fan entusiasta, i lettori si incontrano su unPina, fan entusiasta, i lettori si incontrano su un
hashtag, #Konmaritunnel, postando commehashtag, #Konmaritunnel, postando comme

Daily planner XS. Light green coverDaily planner XS. Light green cover

Il giorno prima della felicità (I narratori)Il giorno prima della felicità (I narratori)

 Don Gaetano è uomo tuttofare in un grande Don Gaetano è uomo tuttofare in un grande
caseggiato della Napoli popolosa e selvaggia deglicaseggiato della Napoli popolosa e selvaggia degli
anni cinquanta: elettricista, muratore, portiere deianni cinquanta: elettricista, muratore, portiere dei
quotidiani inferni del vivere. Da lui impara il giovanequotidiani inferni del vivere. Da lui impara il giovane
chiamato “Smilzo”, un orfano formicolante dichiamato “Smilzo”, un orfano formicolante di
passioni silenziose.Don Gaetano spassioni silenziose.Don Gaetano s
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Di De Wohl ho già letto Una fiamma inestinguibile e ho comprato praticamente tutti i romanzi.Di De Wohl ho già letto Una fiamma inestinguibile e ho comprato praticamente tutti i romanzi.
Ambientazioni storiche d'effetto, magari non molto dettagliate, ma dalle atmosfere che ti fannoAmbientazioni storiche d'effetto, magari non molto dettagliate, ma dalle atmosfere che ti fanno
sentire parte dell'epoca descritta, quasi fossi al fianco dei protagonisti. Personaggi tratteggiatisentire parte dell'epoca descritta, quasi fossi al fianco dei protagonisti. Personaggi tratteggiati
con maestria ai quali ci si "affeziona" in fretta. Questo autore è stata una piacevole scoperta.con maestria ai quali ci si "affeziona" in fretta. Questo autore è stata una piacevole scoperta.
Consiglio vivamente, lettura scorrevole ma di spessore.Consiglio vivamente, lettura scorrevole ma di spessore.

 Review 2: Review 2:
Acquistando questo prodotto ho creduto che avrei trovato soddisfazione nella sua lettura.Acquistando questo prodotto ho creduto che avrei trovato soddisfazione nella sua lettura.
.Grande autore ma soprattutto la vita di un grande santo..Grande autore ma soprattutto la vita di un grande santo.

 Review 3: Review 3:
sapevo già cosa trattava il testo, lo consiglio a tutti; ben scritto e di facile lettura perchè breve.sapevo già cosa trattava il testo, lo consiglio a tutti; ben scritto e di facile lettura perchè breve.
Un pezzo della nostra storia europea da non trascurare.Un pezzo della nostra storia europea da non trascurare.

 Review 4: Review 4:
Un uomo può cambiare la storia, se il legame con la sua origine è saldo.Un uomo può cambiare la storia, se il legame con la sua origine è saldo.
Il libro è una bella lezione per l'Italia di oggi, da leggere assolutamente!Il libro è una bella lezione per l'Italia di oggi, da leggere assolutamente!
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