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 Secondo volume per la riedizione deluxe del Secondo volume per la riedizione deluxe del
capolavoro di Enrico Marini. L'autore di "Locapolavoro di Enrico Marini. L'autore di "Lo
Scorpione", "Rapaci" e "Gipsy" ci catapultaScorpione", "Rapaci" e "Gipsy" ci catapulta
all'ombra del Colosseo, all'epoca di maggioreall'ombra del Colosseo, all'epoca di maggiore
splendore dell'Impero Romano, per raccontare lesplendore dell'Impero Romano, per raccontare le
vite di due fratelli di sangue. Marco Valerio Falco,vite di due fratelli di sangue. Marco Valerio Falco,
figlio del combattente Tiberio, ed Ermanamer, eredefiglio del combattente Tiberio, ed Ermanamer, erede
del principe germanico Sigmar, sono cresciutidel principe germanico Sigmar, sono cresciuti
insieme. Ma la guerra e l'amore potrebbero dividereinsieme. Ma la guerra e l'amore potrebbero dividere
le loro strade.le loro strade.
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Storia del Medio Oriente contemporaneoStoria del Medio Oriente contemporaneo

 Il volume ripercorre la storia politica dell'area Il volume ripercorre la storia politica dell'area
strategica che va dal Marocco all'Iran alla luce delstrategica che va dal Marocco all'Iran alla luce del
conflitto fra Islam e stato moderno. Dalla spedizioneconflitto fra Islam e stato moderno. Dalla spedizione
napoleonica in Egitto e dalle riforme dell'imperonapoleonica in Egitto e dalle riforme dell'impero
ottomano fino alla caduta del califfato,ottomano fino alla caduta del califfato,
dall'espansione coloniale ai processi di decolonizzdall'espansione coloniale ai processi di decolonizz

Geolocalizzazione e mobile marketing. FareGeolocalizzazione e mobile marketing. Fare
business con le App e i social gamebusiness con le App e i social game

 L'evoluzione dei dispositivi mobili - dagli L'evoluzione dei dispositivi mobili - dagli
smartphone ai tablet pc determina il successo deismartphone ai tablet pc determina il successo dei
servizi web accessibili da qualunque posizione: oggiservizi web accessibili da qualunque posizione: oggi
è sufficiente un abbonamento a internet eè sufficiente un abbonamento a internet e
un'antenna GPS per trasformare il nostro cellulareun'antenna GPS per trasformare il nostro cellulare
in uno strumento che ci consente di acquisire inin uno strumento che ci consente di acquisire in
tempotempo

Curcuma (Salute e benessere)Curcuma (Salute e benessere)

 Spezia orientale dal caratteristico sapore e dal Spezia orientale dal caratteristico sapore e dal
colore solare, la curcuma ha sempre richiamato allacolore solare, la curcuma ha sempre richiamato alla
mente gustosi piatti indiani dall'aroma avvolgente.mente gustosi piatti indiani dall'aroma avvolgente.
Fino a poco tempo fa, tuttavia, le sue proprietàFino a poco tempo fa, tuttavia, le sue proprietà
terapeutiche erano poco note alla medicinaterapeutiche erano poco note alla medicina
occidentale.Curcuma svela l'enorme potenziale dioccidentale.Curcuma svela l'enorme potenziale di

L'APE REGINA: L'APE REGINA OVVERO ILL'APE REGINA: L'APE REGINA OVVERO IL
POTERE MISCONOSCIUTO DELLE DONNEPOTERE MISCONOSCIUTO DELLE DONNE

 Re, sacerdoti, imperatori, l'esercizio del potere nei Re, sacerdoti, imperatori, l'esercizio del potere nei
secoli ha riguardato per lo più i rappresentantisecoli ha riguardato per lo più i rappresentanti
maschi della specie homo sapiens. Questo cosamaschi della specie homo sapiens. Questo cosa
vuole dire, che le donne hanno sempre subìto?vuole dire, che le donne hanno sempre subìto?
L'emerito professor Karl Hartman di Berlino alL'emerito professor Karl Hartman di Berlino al
riguardo la pensa in maniera completamente diveriguardo la pensa in maniera completamente dive
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
splendido lavoro .. disegno impeccabile .. colori fantastici .. ottima narrazione .. tema classico masplendido lavoro .. disegno impeccabile .. colori fantastici .. ottima narrazione .. tema classico ma
ben impostato. da leggere. lo consiglioben impostato. da leggere. lo consiglio

 Review 2: Review 2:
Queste cose mi mandano in bestia.Queste cose mi mandano in bestia.
E chi aveva comprato - stupidamente, a quanto pare - il volume che riuniva i primi due episodiE chi aveva comprato - stupidamente, a quanto pare - il volume che riuniva i primi due episodi
della serie 100% Comics?della serie 100% Comics?
Mi aspettavo, piuttosto, di vedere pubblicato un secondo, conclusivo volume con il terzo ed ilMi aspettavo, piuttosto, di vedere pubblicato un secondo, conclusivo volume con il terzo ed il
quarto episodio.quarto episodio.
Ma forse, in quel modo, si tirava su qualche Euro in meno. Giusto, Panini?Ma forse, in quel modo, si tirava su qualche Euro in meno. Giusto, Panini?

 Review 3: Review 3:
Che senso ha dividere in due volumi ciò che era uscito nella serie panini comics 100% in unChe senso ha dividere in due volumi ciò che era uscito nella serie panini comics 100% in un
unico volume?unico volume?

 Review 4: Review 4:
Volume cartonato, consegnato entro i tempi prestabiliti in ottime condizioni.Volume cartonato, consegnato entro i tempi prestabiliti in ottime condizioni.
Ottima la qualità delle tavole e il livello di dettaglio.Ottima la qualità delle tavole e il livello di dettaglio.

 Review 5: Review 5:
Marini è Marini. A me è piaciuto molto ed il nuovo formato ( le aquile di roma 1 lo in primMarini è Marini. A me è piaciuto molto ed il nuovo formato ( le aquile di roma 1 lo in prim
aedizione di formato più piccolo ) più grande esalta ancora di più i dettagli dei bellissimi disegni.aedizione di formato più piccolo ) più grande esalta ancora di più i dettagli dei bellissimi disegni.
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