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 Il primo di una nuova serie di romanzi ambientati Il primo di una nuova serie di romanzi ambientati
nell'antica Roma e pubblicati solo in ebook,nell'antica Roma e pubblicati solo in ebook,
presenta un nuovo protagonista, il giovanepresenta un nuovo protagonista, il giovane
gladiatore Marco Valerio Pavone, in azione insiemegladiatore Marco Valerio Pavone, in azione insieme
a uno dei personaggi di Simon Scarrow più amatia uno dei personaggi di Simon Scarrow più amati
dai lettori: il veterano Lucio Cornelio Macrone.Siamodai lettori: il veterano Lucio Cornelio Macrone.Siamo
nel 41 d.C. Il gallo Britomaris ha sconfitto nell'arenanel 41 d.C. Il gallo Britomaris ha sconfitto nell'arena
i migliori gladiatori romani. Un giovane allievo,i migliori gladiatori romani. Un giovane allievo,
Marco Valerio Pavone, figlio di un generaleMarco Valerio Pavone, figlio di un generale
assassinato, ha un mese di tempo per prepararsi adassassinato, ha un mese di tempo per prepararsi ad
affrontare il barbaro in una lotta nella quale soltantoaffrontare il barbaro in una lotta nella quale soltanto
uno di loro potrà sopravvivere. Ad allenarlo sarà ununo di loro potrà sopravvivere. Ad allenarlo sarà un
veterano, Lucio Cornelio Macrone, che teme per laveterano, Lucio Cornelio Macrone, che teme per la
sorte del suo giovane allsorte del suo giovane all
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oltre ogni censuraoltre ogni censura

 Raccolta di racconti erotici. Riservati Raccolta di racconti erotici. Riservati
esclusivamente ad un pubblico adulto.esclusivamente ad un pubblico adulto.

Abitudini vincenti. Dalla crisi al successoAbitudini vincenti. Dalla crisi al successo

 La qualità della nostra vita è strettamente collegata La qualità della nostra vita è strettamente collegata
alle nostre abitudini, in ogni suo ambito: dalla sferaalle nostre abitudini, in ogni suo ambito: dalla sfera
relazionale a quella della salute, da quella lavorativarelazionale a quella della salute, da quella lavorativa
a quella economico-finanziaria. Questo libro indagaa quella economico-finanziaria. Questo libro indaga
proprio la natura delle abitudini: cosa sono, come siproprio la natura delle abitudini: cosa sono, come si
formano, in che miformano, in che mi

Gli assassiniGli assassini

Celtique. Mariani il passato ritorna (Supernoir)Celtique. Mariani il passato ritorna (Supernoir)

 Il commissario Mariani ha un omicidio ufficiale di Il commissario Mariani ha un omicidio ufficiale di
cui occuparsi, un senegalese è stato accoltellatocui occuparsi, un senegalese è stato accoltellato
poco lontano da Raibetta. Forse era unopoco lontano da Raibetta. Forse era uno
spacciatore, forse no.Ha anche un “caso nonspacciatore, forse no.Ha anche un “caso non
ufficiale”, molto più coinvolgente: l’uomo che anniufficiale”, molto più coinvolgente: l’uomo che anni
prima gli aveva dato soprannome Ceprima gli aveva dato soprannome Ce
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ovvero della serie Cato e Macro, giunta ormai alla 13ma puntata. Qui abbiamo un giovaneOvvero della serie Cato e Macro, giunta ormai alla 13ma puntata. Qui abbiamo un giovane
patrizio e soldato romano caduto in disgrazia nell'ambito di un complotto imperiale e decaduto alpatrizio e soldato romano caduto in disgrazia nell'ambito di un complotto imperiale e decaduto al
ruolo di gladiatore che interagisce con il buon Macro, all'epoca eroe di guerra e prossimo aruolo di gladiatore che interagisce con il buon Macro, all'epoca eroe di guerra e prossimo a
diventare centurione. Sono 5 puntate (anche se esiste un volume "omnibus") di alcune decine didiventare centurione. Sono 5 puntate (anche se esiste un volume "omnibus") di alcune decine di
pagine offerte a prezzo ridotto (ma complessivamente costano come un libro vero e anche un po'pagine offerte a prezzo ridotto (ma complessivamente costano come un libro vero e anche un po'
di più).di più).
Se apprezzate Scarrow è sicuramente una discreta lettura (anche se con questa formula siSe apprezzate Scarrow è sicuramente una discreta lettura (anche se con questa formula si
sprecano pagine in riassunti e la storia risulta un po' spezzettata) ma ha un "che" disprecano pagine in riassunti e la storia risulta un po' spezzettata) ma ha un "che" di
commerciale.commerciale.

 Review 2: Review 2:
Sono appassionata lettrice di Simon Scarrow ma questa volta non ci siamo proprio... E scriveròSono appassionata lettrice di Simon Scarrow ma questa volta non ci siamo proprio... E scriverò
le stesse cose a tutti i volumi della Arena Saga. Avevo appena acquistato il Kindle e volevole stesse cose a tutti i volumi della Arena Saga. Avevo appena acquistato il Kindle e volevo
scaricare il mio primo libro elettronico. Ero così contenta del prezzo contenuto e non miscaricare il mio primo libro elettronico. Ero così contenta del prezzo contenuto e non mi
sembrava vero di aver trovato, tradotta, anche questa serie. Comincio a leggere e vedo l bannersembrava vero di aver trovato, tradotta, anche questa serie. Comincio a leggere e vedo l banner
che indica la percentuale di lettura che galoppa... nel giro di poco mi sono trovata alla fine delche indica la percentuale di lettura che galoppa... nel giro di poco mi sono trovata alla fine del
romanzo! fortuna che li avevo scaricati tutti per leggerli secondo una cronologia sensata e nonromanzo! fortuna che li avevo scaricati tutti per leggerli secondo una cronologia sensata e non
come accade sempre per i libri di Scarrow, "a random". Nella foga del mio entusiasmo non micome accade sempre per i libri di Scarrow, "a random". Nella foga del mio entusiasmo non mi
sono accorta che il prezzo contenutissimo aveva un perché: i racconti erano brevi, losono accorta che il prezzo contenutissimo aveva un perché: i racconti erano brevi, lo
segnalavano, per carità mea culpa che non mi sono soffermata ad approfondire. Fatto sta chesegnalavano, per carità mea culpa che non mi sono soffermata ad approfondire. Fatto sta che
potenzialmente poteva anche essere l'ennesimo racconto ben ambientato invece a spezzettarlopotenzialmente poteva anche essere l'ennesimo racconto ben ambientato invece a spezzettarlo
in questo modo l'autore deve, ogni volta, reintrodurre il tutto per spiegare gli antefatti ad unin questo modo l'autore deve, ogni volta, reintrodurre il tutto per spiegare gli antefatti ad un
possibile lettore che sia partito con un libro a caso. Ad ogni modo ho finito la saga. Non è statapossibile lettore che sia partito con un libro a caso. Ad ogni modo ho finito la saga. Non è stata
una brutta lettura ma quella voglia di mollare tutto per prendere in mano il kindle veniva frustratauna brutta lettura ma quella voglia di mollare tutto per prendere in mano il kindle veniva frustrata
dalle interruzioni del racconto. A questo punto mi chiedo: 5 libri a praticamente 2 euro cad....dalle interruzioni del racconto. A questo punto mi chiedo: 5 libri a praticamente 2 euro cad....
scelta commerciale intelligente? visto che ha compromesso una continuità di lettura che è unascelta commerciale intelligente? visto che ha compromesso una continuità di lettura che è una
colonna portante dei suoi romanzi......colonna portante dei suoi romanzi......

 Review 3: Review 3:
La mia valutazione e data dal fatto che scarrow mi ha fatto un buon primo impatto! storiaLa mia valutazione e data dal fatto che scarrow mi ha fatto un buon primo impatto! storia
accattivante spiegata nei minimi dettagli anche nei movimenti dei gladiatori. Una storia che mi haaccattivante spiegata nei minimi dettagli anche nei movimenti dei gladiatori. Una storia che mi ha
affascinato e tenuto un pò col fiato in gola. La curiosità mi ha spinto a comprare il secondo....affascinato e tenuto un pò col fiato in gola. La curiosità mi ha spinto a comprare il secondo....

 Review 4: Review 4:
Ho letto tutti i romanzi Roma Arena Saga, piacevoli e si leggono bene, ma avendo lettoHo letto tutti i romanzi Roma Arena Saga, piacevoli e si leggono bene, ma avendo letto
praticamente tutto di Scarrow, da lui mi aspettavo qualcosa di più, sembrano un po' "frettolosi"praticamente tutto di Scarrow, da lui mi aspettavo qualcosa di più, sembrano un po' "frettolosi"
rispetto al suo standard.rispetto al suo standard.
Comunque piacevoli da leggere sotto l'ombrellone.. se vi avvicinate per la prima volta aComunque piacevoli da leggere sotto l'ombrellone.. se vi avvicinate per la prima volta a
Scarrow,puntate prima su altro.Scarrow,puntate prima su altro.

 Review 5: Review 5:
Un libro delle serie di Pavone, costretto a fare il gladiatore,aiutato da Macrone arriverà aUn libro delle serie di Pavone, costretto a fare il gladiatore,aiutato da Macrone arriverà a
vendicare il padre e madrevendicare il padre e madre
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