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La Morte in vacanza (Il Giallo Mondadori)La Morte in vacanza (Il Giallo Mondadori)

 Vedi Il Cairo e poi muori. Avrebbe dovuto essere Vedi Il Cairo e poi muori. Avrebbe dovuto essere
questo lo slogan del tour organizzato in Egitto perquesto lo slogan del tour organizzato in Egitto per
un gruppo di turisti. Riuniti ora sotto il sole intorno aun gruppo di turisti. Riuniti ora sotto il sole intorno a
un cadavere che giace sfracellato al suolo, traun cadavere che giace sfracellato al suolo, tra
giganteschi blocchi di pietra. Una caduta fatale dallagiganteschi blocchi di pietra. Una caduta fatale dalla
piramide di Chefren che sarà purpiramide di Chefren che sarà pur

Tao tê Ching. Il libro della via e della virtù. ConTao tê Ching. Il libro della via e della virtù. Con
testo cinesetesto cinese

 Il libro è uno dei testi fondamentali del taosimo Il libro è uno dei testi fondamentali del taosimo
come Dottrina e Pratica della Via (Tao). Edizionecome Dottrina e Pratica della Via (Tao). Edizione
con il testo cinese.con il testo cinese.

Più forte dell'odioPiù forte dell'odio

 Abbandonato a tre anni, sulla strada, dalla madre, Abbandonato a tre anni, sulla strada, dalla madre,
inchiodato per due anni a un letto di ospedale ainchiodato per due anni a un letto di ospedale a
causa delle botte ricevute dal padre: l'infanzia dicausa delle botte ricevute dal padre: l'infanzia di
Tim è un inferno di rabbia e di odio, in un alternarsiTim è un inferno di rabbia e di odio, in un alternarsi
di riformatori, famiglie affidatarie e istituti. A 12 annidi riformatori, famiglie affidatarie e istituti. A 12 anni
comincia a vivere sulla stracomincia a vivere sulla stra

La figlia del podestà (Garzanti Narratori)La figlia del podestà (Garzanti Narratori)

 PREMIO BANCARELLA 2006«Secondo me, Vitali PREMIO BANCARELLA 2006«Secondo me, Vitali
sorpassa con la sua levità Guareschi.»«Il suo è purosorpassa con la sua levità Guareschi.»«Il suo è puro
gioco narrativo con momenti di altogioco narrativo con momenti di alto
virtuosismo.»Antonio D'Orrico, «La lettura – Corrierevirtuosismo.»Antonio D'Orrico, «La lettura – Corriere
della Sera»«Un grande narratoredella Sera»«Un grande narratore
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
ci è stato consigliato dalla docente di lingua inglese. sembra essere un buon testo. il servizio dici è stato consigliato dalla docente di lingua inglese. sembra essere un buon testo. il servizio di
ordine e spedizione sempre ottimoordine e spedizione sempre ottimo
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