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 Per i sessant'anni dei Peanuts un volume a colori Per i sessant'anni dei Peanuts un volume a colori
del nostro bracchetto preferito. La felicità è ancoradel nostro bracchetto preferito. La felicità è ancora
un cucciolo caldo. Ironici, surreali, dolcissimi,un cucciolo caldo. Ironici, surreali, dolcissimi,
crudeli, stralunati, timidi, geniali, innamorati, cinici.crudeli, stralunati, timidi, geniali, innamorati, cinici.
Snoopy e la sua gang non finiranno mai di stupire eSnoopy e la sua gang non finiranno mai di stupire e
di farsi amare.di farsi amare.
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 Continuano le avventure del giovane Aladdin e dei Continuano le avventure del giovane Aladdin e dei
suoi compagni di viaggio tra dungeon, tesorisuoi compagni di viaggio tra dungeon, tesori
nascosti, oggetti magici e Jinn dalle eccezionalinascosti, oggetti magici e Jinn dalle eccezionali
capacità, nel manga dalle magiche atmosferecapacità, nel manga dalle magiche atmosfere
orientali della maestra Shinobu Ohtaka! Trovatosiorientali della maestra Shinobu Ohtaka! Trovatosi
nuovamente solo, senza i suoi compagni, per lanuovamente solo, senza i suoi compagni, per la
prima voprima vo

Quaderno di storia, la storia di tutti. Per laQuaderno di storia, la storia di tutti. Per la
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Il trono di spade. Dietro le quinte della serieIl trono di spade. Dietro le quinte della serie
HBOHBO

 Dopo una lunga gestazione è partita negli Stati Dopo una lunga gestazione è partita negli Stati
Uniti ed è arrivata in Italia la serie TV "Il trono diUniti ed è arrivata in Italia la serie TV "Il trono di
spade", trasposizione televisiva del ciclo di romanzispade", trasposizione televisiva del ciclo di romanzi
fantasy "Cronache del ghiaccio e del fuoco" difantasy "Cronache del ghiaccio e del fuoco" di
George R. R. Martin. Dopo la prima stagione,George R. R. Martin. Dopo la prima stagione,
basata sul primo romanzo, la seconda serbasata sul primo romanzo, la seconda ser

Guida completa alla finitura del legnoGuida completa alla finitura del legno

 Facile da usare e illustrato, il volume rivela come Facile da usare e illustrato, il volume rivela come
applicare nuove finiture e restaurare quelle esistentiapplicare nuove finiture e restaurare quelle esistenti
in modo professionale. Le istruzioni passo passoin modo professionale. Le istruzioni passo passo
guidano il lettore in ogni procedimento, dallaguidano il lettore in ogni procedimento, dalla
preparazione della superficie alla riparazione dipreparazione della superficie alla riparazione di
ammaccature e scalfiture, dalla lucidatura a tammaccature e scalfiture, dalla lucidatura a t
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