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 Nell'Era dei Buongustai, in cui il cibo è il motore del Nell'Era dei Buongustai, in cui il cibo è il motore del
mondo e lo scopo di una vita è terminare il propriomondo e lo scopo di una vita è terminare il proprio
menù del pasto completo, Toriko è un abilissimomenù del pasto completo, Toriko è un abilissimo
gourmet hunter che viene regolarmente assunto daigourmet hunter che viene regolarmente assunto dai
titolari di ristoranti esclusivi perché scovi e catturititolari di ristoranti esclusivi perché scovi e catturi
animali rari da servire a tavola, preparati secondo leanimali rari da servire a tavola, preparati secondo le
ricette più sofisticate...Toriko e compagni sbarcanoricette più sofisticate...Toriko e compagni sbarcano
in Cina! Quale occasione migliore di questa perin Cina! Quale occasione migliore di questa per
affrontare eccelsi maestri di arti marziali, allo scopoaffrontare eccelsi maestri di arti marziali, allo scopo
di ottenere l'ennesima rara prelibatezza?!di ottenere l'ennesima rara prelibatezza?!
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Psicologia. I motivi del comportamento umano.Psicologia. I motivi del comportamento umano.
Con espansione online. Per le Scuole superioriCon espansione online. Per le Scuole superiori

Un barattolo mostruosoUn barattolo mostruoso

 La signora Ross, che dava le spalle a suo figlio, La signora Ross, che dava le spalle a suo figlio,
aveva appena pronunciato l'ultima parola quando laaveva appena pronunciato l'ultima parola quando la
porta d'ingresso si aprì, e la zia Kathryn, una donnaporta d'ingresso si aprì, e la zia Kathryn, una donna
grande e grossa con lunghi capelli neri, sigrande e grossa con lunghi capelli neri, si
materializzò sulla soglia.Sgattaiolando davanti allamaterializzò sulla soglia.Sgattaiolando davanti alla
mamma, Evan poté vedere il coltemamma, Evan poté vedere il colte
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Eroi imperfetti - Missione in AustraliaEroi imperfetti - Missione in Australia

 Questo romanzo (compiuto e a sé stante) è il Questo romanzo (compiuto e a sé stante) è il
secondo della serie “Eroi imperfetti”. Gli argomentisecondo della serie “Eroi imperfetti”. Gli argomenti
trattati sono più o meno gli stessi: azione,trattati sono più o meno gli stessi: azione,
avventura, viaggi, usi e costumi esotici, tentativi diavventura, viaggi, usi e costumi esotici, tentativi di
dirottamenti, terroristi, sparatorie, amore, e tantodirottamenti, terroristi, sparatorie, amore, e tanto
tanto erottanto erot
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