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 «Robert Galbraith ha scritto un libro estremamente «Robert Galbraith ha scritto un libro estremamente
godibile con un protagonista affascinante, Cormorangodibile con un protagonista affascinante, Cormoran
Strike, che rivedremo di certo in altri romanzi. LoStrike, che rivedremo di certo in altri romanzi. Lo
stile è incalzante e pieno di suspense. Per di più,stile è incalzante e pieno di suspense. Per di più,
Strike e la sua assistente Robin sono una squadraStrike e la sua assistente Robin sono una squadra
che il lettore sarà ansioso di ritrovare all’opera.»Theche il lettore sarà ansioso di ritrovare all’opera.»The
New York Times«Un romanzoNew York Times«Un romanzo
straordinario.»Corriere della SeraL’ACCLAMATOstraordinario.»Corriere della SeraL’ACCLAMATO
ESORDIO DI ROBERT GALBRAITH,ESORDIO DI ROBERT GALBRAITH,
PSEUDONIMO DI J.K. ROWLING. IL PRIMOPSEUDONIMO DI J.K. ROWLING. IL PRIMO
CASO PER CORMORAN STRIKE: UNCASO PER CORMORAN STRIKE: UN
INVESTIGATORE COME NON NE AVETE MAIINVESTIGATORE COME NON NE AVETE MAI
VISTI PRIMA.È notte fonda quando Lula Landry,VISTI PRIMA.È notte fonda quando Lula Landry,
leggendaria e capricciosa top model, precipleggendaria e capricciosa top model, precip
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Il tuo sprint finale per la maturità. Istituti tecniciIl tuo sprint finale per la maturità. Istituti tecnici
commerciali e professioanlicommerciali e professioanli

 Raccolta di temi svolti per la prima prova d'italiano, Raccolta di temi svolti per la prima prova d'italiano,
la seconda prova di economia aziendale, materialela seconda prova di economia aziendale, materiale
di ripasso per la terza prova e per l'esame orale didi ripasso per la terza prova e per l'esame orale di
maturità.maturità.

Facciamo i colori! Ricette e idee per dipingere eFacciamo i colori! Ricette e idee per dipingere e
giocare con la naturagiocare con la natura

 La natura è un'immensa tavolozza da cui tutti La natura è un'immensa tavolozza da cui tutti
possiamo attingere: basta saperla usare! Questopossiamo attingere: basta saperla usare! Questo
libro mostra ai bambini (e anche agli adulti) comelibro mostra ai bambini (e anche agli adulti) come
ottenere bellissimi colori a partire da foglie, fiori eottenere bellissimi colori a partire da foglie, fiori e
frutti facili da trovare in casa o durante unafrutti facili da trovare in casa o durante una
passeggiata in campagna: rosso geranio, rosa mpasseggiata in campagna: rosso geranio, rosa m
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
È il primo di una serie di tre romanzi usciti fino a questo momento dalla penna di RobertÈ il primo di una serie di tre romanzi usciti fino a questo momento dalla penna di Robert
Galbraith (pseudonimo di J.K.Rowling) sulle avventure dell'ispettore Strike e della suaGalbraith (pseudonimo di J.K.Rowling) sulle avventure dell'ispettore Strike e della sua
segretaria/assistente Robin. In effetti ricordano molto l'accoppiata Holmes-Watson della seriesegretaria/assistente Robin. In effetti ricordano molto l'accoppiata Holmes-Watson della serie
televisiva Elementary più che i classici Holmes e Dr. Watson di Conan Doyle. Dicevo che è untelevisiva Elementary più che i classici Holmes e Dr. Watson di Conan Doyle. Dicevo che è un
buon giallo. Si legge bene ed è abbastanza avvincente. Di questa serie ho letto i primi due ed hobuon giallo. Si legge bene ed è abbastanza avvincente. Di questa serie ho letto i primi due ed ho
voglia di leggere anche il terzo (La Via del Male che ho già prenotato)voglia di leggere anche il terzo (La Via del Male che ho già prenotato)

 Review 2: Review 2:
Ci mette troppo tempo ad entrare nel cuore del libro.... Fino al sessanta per cento non hai ancoraCi mette troppo tempo ad entrare nel cuore del libro.... Fino al sessanta per cento non hai ancora
capito nulla ed è piuttosto noioso. Finale scoppiettantecapito nulla ed è piuttosto noioso. Finale scoppiettante

 Review 3: Review 3:
Avvincente e con personaggi ben delineati e credibili!ho già letto anche il secondo volume" ilAvvincente e con personaggi ben delineati e credibili!ho già letto anche il secondo volume" il
baco da seta" bellissimo anche lui!baco da seta" bellissimo anche lui!

 Review 4: Review 4:
Non ho letto Potter ma ho letto il primo dell'investitore Cormoran e mi è piaciuto moltissimo ilNon ho letto Potter ma ho letto il primo dell'investitore Cormoran e mi è piaciuto moltissimo il
personaggio e la sua assistente che anche in questo libro emergono. Dall'altra parte la storia èpersonaggio e la sua assistente che anche in questo libro emergono. Dall'altra parte la storia è
lenta e a tratti noiosa. Risultato l'ho abbandonato a poco più di metà.lenta e a tratti noiosa. Risultato l'ho abbandonato a poco più di metà.

 Review 5: Review 5:
Un poliziesco decente, tutto sommato, ma dalla Rowling mi aspettavo di più.Un poliziesco decente, tutto sommato, ma dalla Rowling mi aspettavo di più.
Troppi cliché e stereotipi, una soluzione finale tutto sommato deludente e una relazione amorosaTroppi cliché e stereotipi, una soluzione finale tutto sommato deludente e una relazione amorosa
raccontata decisamente male, non sono difetti da poco.raccontata decisamente male, non sono difetti da poco.
Resta comunque un giallo ben congegnato, e i protagonisti sono simpatici, ma non credo cheResta comunque un giallo ben congegnato, e i protagonisti sono simpatici, ma non credo che
proseguirò a leggere gli eventuali futuri casi di Cormoran Strikeproseguirò a leggere gli eventuali futuri casi di Cormoran Strike
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