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 L'attenzione costante per i fatti di lingua relativi alle L'attenzione costante per i fatti di lingua relativi alle
varie parlate della Sicilia, in correlazione con i fatti divarie parlate della Sicilia, in correlazione con i fatti di
cultura, ha dato luogo ai cinquanta "racconti" checultura, ha dato luogo ai cinquanta "racconti" che
costituiscono questo libro. "Racconti", appunto,costituiscono questo libro. "Racconti", appunto,
perché destinati al lettore colto non specialista, alperché destinati al lettore colto non specialista, al
lettore curioso della storia linguistica della Sicilia,lettore curioso della storia linguistica della Sicilia,
sulla quale esiste poco di scientificamente validosulla quale esiste poco di scientificamente valido
destinato a larga diffusione. Campo di osservazionedestinato a larga diffusione. Campo di osservazione
il siciliano nelle sue varietà diatopiche e nella suail siciliano nelle sue varietà diatopiche e nella sua
stratificazione diacronica. Il lettore è accompagnatostratificazione diacronica. Il lettore è accompagnato
in un viaggio ideale per la Sicilia.in un viaggio ideale per la Sicilia.
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Amami: The Stark Trilogy 3 (Narrativa Nord)Amami: The Stark Trilogy 3 (Narrativa Nord)

 Fin dal primo sguardo, Nikki Fairchid ha capito che Fin dal primo sguardo, Nikki Fairchid ha capito che
l’incontro con Damien Stark era scritto nel destino.l’incontro con Damien Stark era scritto nel destino.
Lui è l’unico uomo che sia riuscito a leggere nelLui è l’unico uomo che sia riuscito a leggere nel
profondo del suo cuore e a intuire i suoi desideri piùprofondo del suo cuore e a intuire i suoi desideri più
intimi. E Nikki è la sola donna ad aver intuito che,intimi. E Nikki è la sola donna ad aver intuito che,
dietrodietro

Mi sono rotto il tendine di UlisseMi sono rotto il tendine di Ulisse

 Il libro che ogni fisioterapista ha pensato di scrivere Il libro che ogni fisioterapista ha pensato di scrivere
ma che nessuno ha scritto. Una raccolta delle frasima che nessuno ha scritto. Una raccolta delle frasi
e situazioni più divertenti che avvengono ine situazioni più divertenti che avvengono in
ambulatorio, tra storpiature di termini anatomici eambulatorio, tra storpiature di termini anatomici e
battute esilaranti che meritano di essere conservatebattute esilaranti che meritano di essere conservate
e pubblicate!e pubblicate!

Makers. Il ritorno dei produttori. Per una nuovaMakers. Il ritorno dei produttori. Per una nuova
rivoluzione industrialerivoluzione industriale

 Una nuova rivoluzione industriale è alle porte. Anzi, Una nuova rivoluzione industriale è alle porte. Anzi,
è già cominciata. Dopo aver sovvertito il mondo deiè già cominciata. Dopo aver sovvertito il mondo dei
bit - e quindi l'industria della musica, dei video ebit - e quindi l'industria della musica, dei video e
l'editoria - la cultura digitale sta per trasformare ill'editoria - la cultura digitale sta per trasformare il
mondo degli atomi, degli oggetti fisici. E come nellamondo degli atomi, degli oggetti fisici. E come nella
prima rivoluzioprima rivoluzio

Tourist Trophy. Muori o vivi davveroTourist Trophy. Muori o vivi davvero

 Nel 1999 il libro "Tourist Trophy - La corsa proibita" Nel 1999 il libro "Tourist Trophy - La corsa proibita"
divenne un "cult" per gli amanti della garadivenne un "cult" per gli amanti della gara
motociclistica più amata, antica, temuta e pericolosamotociclistica più amata, antica, temuta e pericolosa
del mondo, tanto da essere ristampato nel 2004.del mondo, tanto da essere ristampato nel 2004.
Ora l'autore Mario Donnini riprende il discorso, inOra l'autore Mario Donnini riprende il discorso, in
coincidenza con il centenario dell'utilizcoincidenza con il centenario dell'utiliz
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