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Una domenica con il commissario RicciardiUna domenica con il commissario Ricciardi

 "La sera precedente Ricciardi aveva avuto la "La sera precedente Ricciardi aveva avuto la
sorpresa di ritrovarsi di fronte, all'uscita dellasorpresa di ritrovarsi di fronte, all'uscita della
questura, nientemeno che Bruno Modo, loquestura, nientemeno che Bruno Modo, lo
scanzonato dottore che alla cura dei tantissimiscanzonato dottore che alla cura dei tantissimi
malati che confluivano ogni giorno all'ospedale deimalati che confluivano ogni giorno all'ospedale dei
Pellegrini, nel vicino quartiere della Pignasecca,Pellegrini, nel vicino quartiere della Pignasecca,
affiancava laffiancava l

Dolce ingannoDolce inganno

 Voleva la pace...Riya ha sempre vissuto all'ombra Voleva la pace...Riya ha sempre vissuto all'ombra
dello sfuggente Nathaniel Ramirez, il ricchissimodello sfuggente Nathaniel Ramirez, il ricchissimo
figlio del suo padre adottivo. Decisa a far riconciliarefiglio del suo padre adottivo. Decisa a far riconciliare
i due, convincendoli a gettarsi il passato alle spalle,i due, convincendoli a gettarsi il passato alle spalle,
inganna Nathaniel per indurlo a tornare a casainganna Nathaniel per indurlo a tornare a casa
usando come esca l'unica cosa cusando come esca l'unica cosa c

Manuale di scherma storica. Le tecniche diManuale di scherma storica. Le tecniche di
spada e brocchiere secondo il Royal Armouriesspada e brocchiere secondo il Royal Armouries
ms. I.33ms. I.33

 Si tratta di un saggio sul più antico trattato di Si tratta di un saggio sul più antico trattato di
scherma per facilitare l'approccio a questa disciplinascherma per facilitare l'approccio a questa disciplina
ed acquisire una visione organica deglied acquisire una visione organica degli
insegnamenti e delle figure caratteristiche dellainsegnamenti e delle figure caratteristiche della
pratica schermistica con inserimento di tavole,pratica schermistica con inserimento di tavole,
miniature e sequenze illustrative dei movimenti e dminiature e sequenze illustrative dei movimenti e d

Il mio gatto, io e il senso della vitaIl mio gatto, io e il senso della vita

 "Il mio gatto ha una qualità particolare: è un gatto "Il mio gatto ha una qualità particolare: è un gatto
tigrato, carino da disegnare, un gatto che somigliatigrato, carino da disegnare, un gatto che somiglia
stranamente... be', a nessun altro gatto. Come tutti istranamente... be', a nessun altro gatto. Come tutti i
gatti, è unico. Lui e io, io e lui; siamo inseparabili. Ilgatti, è unico. Lui e io, io e lui; siamo inseparabili. Il
mio gatto è già stato l'eroe di un libro, "Il mio gattomio gatto è già stato l'eroe di un libro, "Il mio gatto
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
sto comprando tutta la serie dato che mi piace molto!sto comprando tutta la serie dato che mi piace molto!
i disegno sono fatti molto bene ed ha una storia molto intrigante, un must per gli amanti deli disegno sono fatti molto bene ed ha una storia molto intrigante, un must per gli amanti del
genere!genere!

 Review 2: Review 2:
il prodotto ha rispettato le aspettative richieste. Consigliato a chi si interessa di manga d'azione,il prodotto ha rispettato le aspettative richieste. Consigliato a chi si interessa di manga d'azione,
come ad esempio One PIece.come ad esempio One PIece.

 Review 3: Review 3:
Ottimo manga, ottima qualità in condizioni indovinate un po' ottimali. Spedizione rapida e buonOttimo manga, ottima qualità in condizioni indovinate un po' ottimali. Spedizione rapida e buon
imballaggio. Consigliato, trama, disegni, personaggi intriganti.imballaggio. Consigliato, trama, disegni, personaggi intriganti.

 Review 4: Review 4:
Pubblicazione ideale per collezionisti ed appassionati. Consegnato in perfetto stato va adPubblicazione ideale per collezionisti ed appassionati. Consegnato in perfetto stato va ad
occupare un posto di rilievo nella raccolta posseduta. Si tratta sempre di prodotti difficilmenteoccupare un posto di rilievo nella raccolta posseduta. Si tratta sempre di prodotti difficilmente
reperibili nei mercati locali.reperibili nei mercati locali.

 Review 5: Review 5:
Un capolavoro. Uno di quelli veramente rari.Un capolavoro. Uno di quelli veramente rari.
La storia è avvincente, emozionante, stupenda. Non basterebbero tutti gli aggettivi esistenti perLa storia è avvincente, emozionante, stupenda. Non basterebbero tutti gli aggettivi esistenti per
descriverlo. Talmente attraente che è impossibile non immergersi nella storia.descriverlo. Talmente attraente che è impossibile non immergersi nella storia.
Lo stile di disegno di Ishida Sui si evolve durante le tre serializzazioni.Lo stile di disegno di Ishida Sui si evolve durante le tre serializzazioni.
Lo amo.Lo amo.
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