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 Quella proposta da Levi Colombia, stavolta, è una Quella proposta da Levi Colombia, stavolta, è una
missione piuttosto singolare: ritrovare il nipotino delmissione piuttosto singolare: ritrovare il nipotino del
dottor Stone, stimato medico "dei bianchi". Ildottor Stone, stimato medico "dei bianchi". Il
sospetto di Corto è che dietro l'operazione disospetto di Corto è che dietro l'operazione di
salvataggio si nascondano ben altri interessi, masalvataggio si nascondano ben altri interessi, ma
una lauta ricompensa lo convincerà a partire aluna lauta ricompensa lo convincerà a partire al
seguito di un indio dotato di forze sovrumane. Traseguito di un indio dotato di forze sovrumane. Tra
riduttori di teste e mercanti di schiavi, il malteseriduttori di teste e mercanti di schiavi, il maltese
riuscirà nell'intento, anche se il vero miracolo loriuscirà nell'intento, anche se il vero miracolo lo
faranno gli occhi di un ragazzino dalla pelle scura efaranno gli occhi di un ragazzino dalla pelle scura e
tatuata, di fronte ai quali persino i pregiudizi razzialitatuata, di fronte ai quali persino i pregiudizi razziali
più radicati crolleranno all'istante.più radicati crolleranno all'istante.
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Il Maestro e Margherita (Einaudi tascabili.Il Maestro e Margherita (Einaudi tascabili.
Classici)Classici)

 «Il Diavolo è il più appariscente personaggio del «Il Diavolo è il più appariscente personaggio del
grande romanzo postumo di Bulgakov. Appare ungrande romanzo postumo di Bulgakov. Appare un
mattino dinanzi a due cittadini, uno dei quali stamattino dinanzi a due cittadini, uno dei quali sta
enumerando le prove dell'esistenza di Dio. Ilenumerando le prove dell'esistenza di Dio. Il
neovenuto non è di questo parere... Ma c'è benneovenuto non è di questo parere... Ma c'è ben
altro: era anche presente al seconaltro: era anche presente al secon

Bruno Arcari l'ultimo guerrieroBruno Arcari l'ultimo guerriero

Il collezionista: 1Il collezionista: 1

 Questa è forse l'opera più rappresentativa del Questa è forse l'opera più rappresentativa del
compianto Sergio Toppi, opera che presenteremocompianto Sergio Toppi, opera che presenteremo
integralmente in due albi. Pubblicatointegralmente in due albi. Pubblicato
originariamente nel 1984 sulla rivista Orientoriginariamente nel 1984 sulla rivista Orient
Express, Il Collezionista parla delle avventure di unExpress, Il Collezionista parla delle avventure di un
uomo elegante e brutale ossessionato dallauomo elegante e brutale ossessionato dalla
necessit&#xE0necessit&#xE0

Hitler. Il figlio della GermaniaHitler. Il figlio della Germania

 Figlio della Germania e del suo tempo, Hitler si Figlio della Germania e del suo tempo, Hitler si
affermò come dittatore in una nazione sconfitta e inaffermò come dittatore in una nazione sconfitta e in
grave crisi economica. Interprete di una culturagrave crisi economica. Interprete di una cultura
tedesca che si nutriva di irrazionalismo, che odiavatedesca che si nutriva di irrazionalismo, che odiava
le dottrine illuministiche e la democrazia, e sile dottrine illuministiche e la democrazia, e si
ispirava a Spengler, Heidegger, Schopenhaispirava a Spengler, Heidegger, Schopenha
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Corto Maltese viene ingaggiato per una difficile impresa: rintracciare il nipotino del dottor Stone,Corto Maltese viene ingaggiato per una difficile impresa: rintracciare il nipotino del dottor Stone,
perso da anni nella giungla; anche se dietro questo obbiettivo potrebbe esserci qualcosa diperso da anni nella giungla; anche se dietro questo obbiettivo potrebbe esserci qualcosa di
nascosto.nascosto.

Maltese esce fuori dalla vicenda come il classico duro con il gusto per l'avventura e che,Maltese esce fuori dalla vicenda come il classico duro con il gusto per l'avventura e che,
beninteso, non ha paura di nulla: buon ritmo e bei disegni per questa storia firmata Hugo Pratt.beninteso, non ha paura di nulla: buon ritmo e bei disegni per questa storia firmata Hugo Pratt.

 Review 2: Review 2:
Un grande classico che non può che entusiasmare chi ama il fumetto d'avventura e d'autore.Un grande classico che non può che entusiasmare chi ama il fumetto d'avventura e d'autore.
Consigliatissimo e obbligatorio per la biblioteca di un fumettaro.Consigliatissimo e obbligatorio per la biblioteca di un fumettaro.

 Review 3: Review 3:
Ho aspettato 4 anni l'uscita di questa edizione e sono contento di non essermi "arreso".Ho aspettato 4 anni l'uscita di questa edizione e sono contento di non essermi "arreso".
Per Corto Maltese ne valeva la pena.Per Corto Maltese ne valeva la pena.
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