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 Torna in libreria in formato DVD, con l'aggiunta di Torna in libreria in formato DVD, con l'aggiunta di
contenuti extra, lo spettacolo "Tel chi el telùn" delcontenuti extra, lo spettacolo "Tel chi el telùn" del
trio Aldo Giovanni e Giacomo. Dai monaci Zen aitrio Aldo Giovanni e Giacomo. Dai monaci Zen ai
micidiali chirurghi, dai barbari agli improbabilimicidiali chirurghi, dai barbari agli improbabili
poliziotti della squadra speciale di Busto Garolfo, inpoliziotti della squadra speciale di Busto Garolfo, in
questo spettacolo teatrale del 1999 (già propostoquesto spettacolo teatrale del 1999 (già proposto
nella versione libro+videocassetta) i tre comicinella versione libro+videocassetta) i tre comici
hanno dato una delle loro prove migliori.hanno dato una delle loro prove migliori.
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Istituti tecnici. Diritto civile: introduzione alIstituti tecnici. Diritto civile: introduzione al
diritto, diritti reali, obbligazioni e contrattidiritto, diritti reali, obbligazioni e contratti

La saga di Terramare: Il mago-Le tombe diLa saga di Terramare: Il mago-Le tombe di
Atuan-Il signore dei draghi-L'isola del drago-IAtuan-Il signore dei draghi-L'isola del drago-I
venti di Terramare-Leggende di Terramareventi di Terramare-Leggende di Terramare

 Nel mondo incantato di Terramare, fatto di Nel mondo incantato di Terramare, fatto di
arcipelaghi e di acque sconfinate, un ragazzo siarcipelaghi e di acque sconfinate, un ragazzo si
mette in viaggio verso l'isola di Roke e la suamette in viaggio verso l'isola di Roke e la sua
Scuola di maghi, dove apprenderà le parole perScuola di maghi, dove apprenderà le parole per
sconfiggere creature favolose, guarire i malati,sconfiggere creature favolose, guarire i malati,
governare gli elementi, piegare gli uomini e lagovernare gli elementi, piegare gli uomini e la
natura alnatura al

One piece. All'arrembaggioOne piece. All'arrembaggio

Il cimitero dei senza nome (Oscar bestsellersIl cimitero dei senza nome (Oscar bestsellers
Vol. 909)Vol. 909)

 Facendo l'autopsia sul cadavere di una giovane Facendo l'autopsia sul cadavere di una giovane
donna assassinata, Kay Scarpetta si rende contodonna assassinata, Kay Scarpetta si rende conto
che il delitto &egrave opera di Temple Gault, unche il delitto &egrave opera di Temple Gault, un
assassino dall'astuzia diabolica che &egraveassassino dall'astuzia diabolica che &egrave
sempre riuscito a sottrarsi alla giustizia. Questasempre riuscito a sottrarsi alla giustizia. Questa
volta per&ograve la coraggiosa anatomopatologa havolta per&ograve la coraggiosa anatomopatologa ha
deciso dideciso di
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
2 ore di sane risate e sketch che hanno segnato la storia! Prezzo vantaggioso per un cofanetto2 ore di sane risate e sketch che hanno segnato la storia! Prezzo vantaggioso per un cofanetto
completo di 2 DVD (Tel Chi El Telun più Un'ora di Gag) ed il libro. A chi piace il genere consigliocompleto di 2 DVD (Tel Chi El Telun più Un'ora di Gag) ed il libro. A chi piace il genere consiglio
l'acquisto di questo titolo!l'acquisto di questo titolo!

 Review 2: Review 2:
Il migliore spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono davvero meravigliosi e a me cheIl migliore spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono davvero meravigliosi e a me che
piacciono non potevo non avere questo titolo :Dpiacciono non potevo non avere questo titolo :D

 Review 3: Review 3:
Tel chi el telún, spettacolo fondamentale e imperdibile di Aldo Giovanni e Giacomo, ora puòTel chi el telún, spettacolo fondamentale e imperdibile di Aldo Giovanni e Giacomo, ora può
essere visto e rivisto grazie a questa splendida edizione.essere visto e rivisto grazie a questa splendida edizione.

 Review 4: Review 4:
il DVD in oggetto è di ottima fattura e funziona egregiamente sono soddisfatto e contento cosìil DVD in oggetto è di ottima fattura e funziona egregiamente sono soddisfatto e contento così
spero in futuro buonagiornata Robertospero in futuro buonagiornata Roberto

 Review 5: Review 5:
Ottimo venditore serio ed affidabile prodotto conforme e prezzo equo. Spedizione velocissimaOttimo venditore serio ed affidabile prodotto conforme e prezzo equo. Spedizione velocissima
qualità 110 e lode consigliato a tutti .qualità 110 e lode consigliato a tutti .
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