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 Violenti, ironici, cinici ma giusti: ecco i Boys un Violenti, ironici, cinici ma giusti: ecco i Boys un
pugno di uomini a controllo dei più grandi bulli dipugno di uomini a controllo dei più grandi bulli di
questo mondo, i supereroi. Una miscela esplosiva equesto mondo, i supereroi. Una miscela esplosiva e
irriverente creata da due grandi firme del fumettoirriverente creata da due grandi firme del fumetto
USA: Garth Ennis (“Punisher”, “Preacher”) eUSA: Garth Ennis (“Punisher”, “Preacher”) e
Darick Robertson (“Wolverine”,Darick Robertson (“Wolverine”,
“Transmetropolitan”). In questo volume l’interesse“Transmetropolitan”). In questo volume l’interesse
dei Boys si sposta sui G-Men, il gruppo di supereroidei Boys si sposta sui G-Men, il gruppo di supereroi
reietti… più famosi del mondo! E se questo vi ricordareietti… più famosi del mondo! E se questo vi ricorda
dei famosi mutanti a cui hanno dedicato quattro film,dei famosi mutanti a cui hanno dedicato quattro film,
be’ siete sulla strada giusta.Questo eBookbe’ siete sulla strada giusta.Questo eBook
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Dove la parete strapiombaDove la parete strapiomba

 "Dove la parete strapiomba" è il primo libro di "Dove la parete strapiomba" è il primo libro di
Riccardo Cassin, scritto nel 1958, al termine delleRiccardo Cassin, scritto nel 1958, al termine delle
prime grandi imprese che lo hanno portatoprime grandi imprese che lo hanno portato
nell'Olimpo dell'alpinismo mondiale. E come tutte lenell'Olimpo dell'alpinismo mondiale. E come tutte le
opere prime, questo ha la fama di essere il piùopere prime, questo ha la fama di essere il più
avvincente, il più emozionante e travolgeavvincente, il più emozionante e travolge

Shah-in-ShahShah-in-Shah

 Nell'anno drammatico della rivoluzione, Nell'anno drammatico della rivoluzione,
Kapuscinski è in Iran per uno dei suoi più brillanti eKapuscinski è in Iran per uno dei suoi più brillanti e
memorabili reportage, in cerca di risposte. E riescememorabili reportage, in cerca di risposte. E riesce
a temperare, con impeccabile stile, la complessaa temperare, con impeccabile stile, la complessa
ricostruzione storico-giornalistica conricostruzione storico-giornalistica con
un'appassionante capacità narrativa. Non fa lezun'appassionante capacità narrativa. Non fa lez
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 Perseguitato dalle visioni provocate dallo shining, la Perseguitato dalle visioni provocate dallo shining, la
luccicanza, il dono maledetto con il quale è nato, eluccicanza, il dono maledetto con il quale è nato, e
dai fantasmi dei vecchi ospiti dell'Overlook Hoteldai fantasmi dei vecchi ospiti dell'Overlook Hotel
dove ha trascorso un terribile inverno da bambino,dove ha trascorso un terribile inverno da bambino,
Dan ha continuato a vagabondare per decenni. UnaDan ha continuato a vagabondare per decenni. Una
disperata vita on the road per libedisperata vita on the road per libe

Scoprendo il suo segreto - L'anno del MiliardarioScoprendo il suo segreto - L'anno del Miliardario
Vol. #1Vol. #1

 Tristan era uno di quegli uomini che anche mia Tristan era uno di quegli uomini che anche mia
madre definirebbe dannatamente sexy, e lo ha fatto.madre definirebbe dannatamente sexy, e lo ha fatto.
Sembrava un uomo che non si limita a infrangere leSembrava un uomo che non si limita a infrangere le
leggi, ma ne crea di nuove. Era un leader e il suoleggi, ma ne crea di nuove. Era un leader e il suo
motto era “seguimi o sparisci”.Perché unmotto era “seguimi o sparisci”.Perché un
miliardario dalla voce cos&#xemiliardario dalla voce cos&#xe
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