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 Di ritorno in Inghilterra dai Caraibi, al capitano Di ritorno in Inghilterra dai Caraibi, al capitano
Edwards viene affidata dal primo lord in personaEdwards viene affidata dal primo lord in persona
una missione segreta: recarsi in acque spagnole peruna missione segreta: recarsi in acque spagnole per
scortare in patria una nave contenente un carico perscortare in patria una nave contenente un carico per
il re. Ma non è altro che una trappola. Accerchiato eil re. Ma non è altro che una trappola. Accerchiato e
inseguito da cinque navi nemiche, Edwards riesce ainseguito da cinque navi nemiche, Edwards riesce a
salvarsi per il rotto della cuffia, solo per fare lasalvarsi per il rotto della cuffia, solo per fare la
scioccante scoperta che qualcuno sta tentando discioccante scoperta che qualcuno sta tentando di
ucciderlo. La sua casa e la carrozza che trasportavaucciderlo. La sua casa e la carrozza che trasportava
sua moglie e i suoi ufficiali vengono attaccate dasua moglie e i suoi ufficiali vengono attaccate da
alcuni sicari al soldo di un misterioso C.S., lo stessoalcuni sicari al soldo di un misterioso C.S., lo stesso
uomo che, dall'interno dell'ammiragliato, fa il doppiouomo che, dall'interno dell'ammiragliato, fa il doppio
gioco, consegnando al nemico navi da guerra egioco, consegnando al nemico navi da guerra e
interi convogli. A Edinteri convogli. A Ed
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Delitto al Paul Klee (Super pocket in giallo)Delitto al Paul Klee (Super pocket in giallo)

 Un lunedì iniziato come tutti gli altri cambia la vita Un lunedì iniziato come tutti gli altri cambia la vita
del commissario Nelly Rosso della questura didel commissario Nelly Rosso della questura di
Genova. Il figlio Maurizio viene coinvolto nella morteGenova. Il figlio Maurizio viene coinvolto nella morte
– accidentale? – di Francesco, compagno di classe– accidentale? – di Francesco, compagno di classe
al liceo Paul Klee e suo miglior amico.Un altroal liceo Paul Klee e suo miglior amico.Un altro
compagno è rinvcompagno è rinv

FlorenceFlorence

 Amore, passione, guerra, ideali.e uno scenario Amore, passione, guerra, ideali.e uno scenario
unico.Ludovico Aldisi, un ambizioso giornalista dellaunico.Ludovico Aldisi, un ambizioso giornalista della
«Nazione», conosciuto per le aperte simpatie«Nazione», conosciuto per le aperte simpatie
interventiste, vede nella guerra appena dichiaratainterventiste, vede nella guerra appena dichiarata
un’occasione di prestigio e ascesa sociale. È unun’occasione di prestigio e ascesa sociale. È un
uomo affascinanuomo affascinan

HeidiHeidi

 Heidi vive con il burbero nonno in montagna, dove Heidi vive con il burbero nonno in montagna, dove
ha trovato un mondo fantastico insieme all'amicoha trovato un mondo fantastico insieme all'amico
Peter, il pastore che guida le capre al pascolo.Peter, il pastore che guida le capre al pascolo.
Qualche anno dopo, però la zia della bambina tornaQualche anno dopo, però la zia della bambina torna
per portarla a Francoforte. I Classici tascabili: unaper portarla a Francoforte. I Classici tascabili: una
nuova collana che propone ai ragazzi i ronuova collana che propone ai ragazzi i ro

Da questa parte del mareDa questa parte del mare

 Babasunde, che ha perso il suo nome. E quella Babasunde, che ha perso il suo nome. E quella
ragazza intirizzita che cammina verso la stazione.ragazza intirizzita che cammina verso la stazione.
Rrock Jakaj, violinista di Scutari. Jean-Claude Izzo,Rrock Jakaj, violinista di Scutari. Jean-Claude Izzo,
commosso dall'ascolto di una canzone di Murolo. Ecommosso dall'ascolto di una canzone di Murolo. E
poi Tinochika detto Tino, che si è aggrappato conpoi Tinochika detto Tino, che si è aggrappato con
tutto se stesso allo sguardo di una donna.tutto se stesso allo sguardo di una donna.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
E' IL SECONDO DEI DUE LIBRI DEDICATI ALLE AVVENTURE DEL COMANDANTE EDWARDS.E' IL SECONDO DEI DUE LIBRI DEDICATI ALLE AVVENTURE DEL COMANDANTE EDWARDS.
ANCHE QUESTO SI GUSTA DALLA PRIMA ALL'ULTIMA PAGINA. IL GIOVANE AUTORE MOSTRAANCHE QUESTO SI GUSTA DALLA PRIMA ALL'ULTIMA PAGINA. IL GIOVANE AUTORE MOSTRA
UNA CONOSCENZA PROFONDA DEL MONDO DELLA MARINERIA DEL SECOLO XVIII CONUNA CONOSCENZA PROFONDA DEL MONDO DELLA MARINERIA DEL SECOLO XVIII CON
DESCRIZIONI COINVOLGENTI CHE RISUCCHIANO IL LETTORE NEL BEL MEZZO DI EPICIDESCRIZIONI COINVOLGENTI CHE RISUCCHIANO IL LETTORE NEL BEL MEZZO DI EPICI
SCONTRI TRA VELIERI O IN TEMPESTE NELLA VASTITA' DEGLI OCEANI. LO CONSIGLIOSCONTRI TRA VELIERI O IN TEMPESTE NELLA VASTITA' DEGLI OCEANI. LO CONSIGLIO
CALDAMENTE AGLI APPASSIONATI DI AVVENTURE, IN PARTICOLARE MARINARESCHE.CALDAMENTE AGLI APPASSIONATI DI AVVENTURE, IN PARTICOLARE MARINARESCHE.

 Review 2: Review 2:
bellissimo libro . ho respirato l'aria che si respirava sui vascelli . ho sentito le bordate deibellissimo libro . ho respirato l'aria che si respirava sui vascelli . ho sentito le bordate dei
cannoni . ho provato l'ansia per il sopraggiungere del nemico . ho udito il fragore dei legni che sicannoni . ho provato l'ansia per il sopraggiungere del nemico . ho udito il fragore dei legni che si
spezzavano . ma davvero l'autore è un ragazzino? Continua!spezzavano . ma davvero l'autore è un ragazzino? Continua!

 Review 3: Review 3:
Fantastica lettura, libro ricco di avventura e di battaglie navali, mai deludente, stento a credereFantastica lettura, libro ricco di avventura e di battaglie navali, mai deludente, stento a credere
che sia stato scritto da un ragazzo così giovane, lo consiglio a tutti gli amanti del genereche sia stato scritto da un ragazzo così giovane, lo consiglio a tutti gli amanti del genere

 Review 4: Review 4:
Ottimo libro.Ottimo libro.

 Review 5: Review 5:
...come i "cento Giorni"....come i "cento Giorni".
L'autore è sicuramente un Sig. scrittore che altrettanto sicuramente seguirò in futuro.L'autore è sicuramente un Sig. scrittore che altrettanto sicuramente seguirò in futuro.
In genere quando un autore mi "colpisce", acquisto tutte le sue opere.In genere quando un autore mi "colpisce", acquisto tutte le sue opere.
E raramente ne rimango deluso.E raramente ne rimango deluso.
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