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 ROMANZO BREVE (80 pagine) - FANTASCIENZA ROMANZO BREVE (80 pagine) - FANTASCIENZA
- Una moderna avventura spaziale alla ricerca di- Una moderna avventura spaziale alla ricerca di
tesori nel cosmo infinito dall'autrice di "Echea"Bosstesori nel cosmo infinito dall'autrice di "Echea"Boss
è una cacciatrice di tesori spaziali, sempre allaè una cacciatrice di tesori spaziali, sempre alla
ricerca di vecchi relitti di astronavi, da cui ricavarericerca di vecchi relitti di astronavi, da cui ricavare
manufatti e materiali preziosi, o anche informazionimanufatti e materiali preziosi, o anche informazioni
e tecnologie che possono rivelarsi di inestimabilee tecnologie che possono rivelarsi di inestimabile
valore. E la scoperta di un'antichissima, immensavalore. E la scoperta di un'antichissima, immensa
astronave, misteriosa e proveniente da un lontanoastronave, misteriosa e proveniente da un lontano
passato, da una flotta di una guerra remota, daipassato, da una flotta di una guerra remota, dai
tempi in cui l'umanità ancora non aveva scoperto iltempi in cui l'umanità ancora non aveva scoperto il
viaggio FTL,  potrebbe davvero cambiare la vita diviaggio FTL,  potrebbe davvero cambiare la vita di
Boss e del suo equipaggio..ma c'è semprBoss e del suo equipaggio..ma c'è sempr
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Prosciutto e uova verdiProsciutto e uova verdi

 Una delle opere più conosciute del Dr. Seuss, sia Una delle opere più conosciute del Dr. Seuss, sia
per la vivacità delle immagini, sia per la simpatia delper la vivacità delle immagini, sia per la simpatia del
testo, che verte attorno a un vassoio contenente untesto, che verte attorno a un vassoio contenente un
insolito cibo colorato... Età di lettura: da 6 anni.insolito cibo colorato... Età di lettura: da 6 anni.

Nessuno sa di noiNessuno sa di noi

 Quando Luce e Pietro si recano in ambulatorio per Quando Luce e Pietro si recano in ambulatorio per
fare una delle ultime ecografie prima del parto, sonofare una delle ultime ecografie prima del parto, sono
al settimo cielo. Pietro indossa persino il maglioneal settimo cielo. Pietro indossa persino il maglione
portafortuna, quello tutto sfilacciato a scacchi verdeportafortuna, quello tutto sfilacciato a scacchi verde
e blu delle grandi occasioni. Finalmente, dopo annie blu delle grandi occasioni. Finalmente, dopo anni
di inutili tentativi, di “sedi inutili tentativi, di “se

Detective Conan: 2Detective Conan: 2

 Shinichi Kudo è uno studente liceale appassionato Shinichi Kudo è uno studente liceale appassionato
di romanzi gialli che, sognando di diventare undi romanzi gialli che, sognando di diventare un
grande detective, ficca il naso negli affari dellagrande detective, ficca il naso negli affari della
polizia e riesce sempre a risolvere brillantementepolizia e riesce sempre a risolvere brillantemente
anche i casi impossibili. Come spesso gli ricorda laanche i casi impossibili. Come spesso gli ricorda la
sua amica Ran, il suo è però unsua amica Ran, il suo è però un
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Noioso. Trama lenta e prevedibile. Personaggi inconsistenti. Poteva essere uno spunto per unNoioso. Trama lenta e prevedibile. Personaggi inconsistenti. Poteva essere uno spunto per un
buon libro. Occasione sprecata. Soldi e tempo buttati.buon libro. Occasione sprecata. Soldi e tempo buttati.

 Review 2: Review 2:
Un'avventura spaziale con una protagonista femminile, una ambientazione, anche se il romanzo èUn'avventura spaziale con una protagonista femminile, una ambientazione, anche se il romanzo è
breve, verosimile per una storia che si legge in pochissimo e lascia nel complesso soddisfatti.breve, verosimile per una storia che si legge in pochissimo e lascia nel complesso soddisfatti.
Nella sessantina di pagine che lo compongono c'è tutto, avventura, suspance, dubbi morali,Nella sessantina di pagine che lo compongono c'è tutto, avventura, suspance, dubbi morali,
amicizia.amicizia.
E' solo corto.....e lascia la voglia di conoscere meglio la protagonista.E' solo corto.....e lascia la voglia di conoscere meglio la protagonista.

 Review 3: Review 3:
Grazie a questo racconto e a "Echea" ho scoperto la Rusch. Una capacità narrativa avvincente. E'Grazie a questo racconto e a "Echea" ho scoperto la Rusch. Una capacità narrativa avvincente. E'
vero che i suoi finali sono sempre un po' monchi, almeno a giudicare da questi due racconti, mavero che i suoi finali sono sempre un po' monchi, almeno a giudicare da questi due racconti, ma
forse è la sensazione che si ha quando vorresti che una storia non finisse. Ho sempre pensatoforse è la sensazione che si ha quando vorresti che una storia non finisse. Ho sempre pensato
che le donne siano in grado di scrivere FS meglio degli uomini, e questa è una ulteriore prova diche le donne siano in grado di scrivere FS meglio degli uomini, e questa è una ulteriore prova di
questa ipotesi.questa ipotesi.

 Review 4: Review 4:
Il romanzo non appartiene a un genere fantascientifico ben identificabile, trattandosiIl romanzo non appartiene a un genere fantascientifico ben identificabile, trattandosi
dell'esplorazione di un relitto. All'inizio sembra un po' lento, le pagine scorrono e accade poco.dell'esplorazione di un relitto. All'inizio sembra un po' lento, le pagine scorrono e accade poco.
Poi sembra che si vada sullo scontato e invece "all'improvviso" si aprono nuovi scenari nuovePoi sembra che si vada sullo scontato e invece "all'improvviso" si aprono nuovi scenari nuove
possibilità.possibilità.
Avevo già letto il "recupero dell'Apollo 8", della stessa autrice che mi era molto piaciuto comeAvevo già letto il "recupero dell'Apollo 8", della stessa autrice che mi era molto piaciuto come
idea e sviluppo della storia. In questo romanzo la conferma.idea e sviluppo della storia. In questo romanzo la conferma.

 Review 5: Review 5:
Ottima idea narrativa,ma la storia si ferma ancora prima di cominciare.personaggi superficiali eOttima idea narrativa,ma la storia si ferma ancora prima di cominciare.personaggi superficiali e
scarso approfondimento.il racconto genera comunque suspance e patos.scarso approfondimento.il racconto genera comunque suspance e patos.
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