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 Un autore da 1 milione di copieUn grande romanzo Un autore da 1 milione di copieUn grande romanzo
storicoAnche Roma ha avuto i suoi 300, come glistoricoAnche Roma ha avuto i suoi 300, come gli
spartani alle Termopili. Agli albori della repubblica,spartani alle Termopili. Agli albori della repubblica,
solo tre anni dopo il celebre episodio che vide comesolo tre anni dopo il celebre episodio che vide come
protagonista Leonida.Gli eroi romani appartenevanoprotagonista Leonida.Gli eroi romani appartenevano
tutti alla famiglia dei Fabi e da anni combattevanotutti alla famiglia dei Fabi e da anni combattevano
una guerra personale contro gli etruschi di Veio.una guerra personale contro gli etruschi di Veio.
Costruita una fortezza sul fiume Cremera, al confineCostruita una fortezza sul fiume Cremera, al confine
col territorio nemico, condussero una lunga serie dicol territorio nemico, condussero una lunga serie di
razzie, finché non si spinsero troppo lontano,razzie, finché non si spinsero troppo lontano,
cadendo in un’imboscata e vennero sterminati.cadendo in un’imboscata e vennero sterminati.
Solo un bambino dei Fabi sopravvisse allaSolo un bambino dei Fabi sopravvisse alla
carneficina: a lui sarebbe spettato, in futuro,carneficina: a lui sarebbe spettato, in futuro,
riportare la famriportare la fam
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I tuoi occhi sono quiI tuoi occhi sono qui

 Una storia d'amore intensa, positiva, struggente, Una storia d'amore intensa, positiva, struggente,
per vedere oltre le maschere che indossiamo ogniper vedere oltre le maschere che indossiamo ogni
giorno. SINOSSI Michòl, detta Giò, è una donna chegiorno. SINOSSI Michòl, detta Giò, è una donna che
ha sempre contato sulla propria avvenenza fisica,ha sempre contato sulla propria avvenenza fisica,
sia nel lavoro che negli insoddisfacenti rapportisia nel lavoro che negli insoddisfacenti rapporti
sentimesentime

Questi fantasmi. Il primo mistero del caso MoroQuesti fantasmi. Il primo mistero del caso Moro

 La mattina del 16 marzo 1978, un testimone La mattina del 16 marzo 1978, un testimone
oculare si presentò agli inquirenti sostenendo dioculare si presentò agli inquirenti sostenendo di
aver assistito all'intero svolgimento della strage diaver assistito all'intero svolgimento della strage di
via Fani. Riferì una serie di dettagli, tra cui unavia Fani. Riferì una serie di dettagli, tra cui una
diapositiva, esclusiva rispetto alla memoria visivadiapositiva, esclusiva rispetto alla memoria visiva
del resto dei passanti perché ripdel resto dei passanti perché rip

La dieta Dukan (Nuova Edizione 2013) (I grilli)La dieta Dukan (Nuova Edizione 2013) (I grilli)

 Il dottor Pierre Dukan ha elaborato un metodo Il dottor Pierre Dukan ha elaborato un metodo
rivoluzionario in grado di far dimagrire oltre 33rivoluzionario in grado di far dimagrire oltre 33
milioni di persone su tutto il pianeta. Perché tantomilioni di persone su tutto il pianeta. Perché tanto
entusiasmo? Perché la dieta Dukan funziona, e sientusiasmo? Perché la dieta Dukan funziona, e si
perde peso senza soffrire. È articolata in quattroperde peso senza soffrire. È articolata in quattro
fasi, e già nei primissimi giofasi, e già nei primissimi gio

Sulla pelle dentro al cuoreSulla pelle dentro al cuore

 Quattro racconti diversi, quattro storie d'amore. Quattro racconti diversi, quattro storie d'amore.
Portami da lei - Una storia struggente che disegna iPortami da lei - Una storia struggente che disegna i
tratti del vero amore; quello che trascende il tempo,tratti del vero amore; quello che trascende il tempo,
quello che ci fa sfidare tutte le avversità. Sentivoquello che ci fa sfidare tutte le avversità. Sentivo
l'odore - L’amore tra un uomo e una donna è unl'odore - L’amore tra un uomo e una donna è un
sentimento nobilesentimento nobile
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Romanzo storico avvincente, scritto in maniera egregia, così come il grande Frediani ci haRomanzo storico avvincente, scritto in maniera egregia, così come il grande Frediani ci ha
abituato. Belle le descrizioni e le battaglie. Ho molto apprezzato l'ambientazione repubblicana,abituato. Belle le descrizioni e le battaglie. Ho molto apprezzato l'ambientazione repubblicana,
anziché il solito periodo imperiale. Consigliato. Per chi volesse leggere qualcosa sulla Romaanziché il solito periodo imperiale. Consigliato. Per chi volesse leggere qualcosa sulla Roma
delle origini, mi permetto di consigliare anche "Nuove donne per Roma" di Corrado Caldarella,delle origini, mi permetto di consigliare anche "Nuove donne per Roma" di Corrado Caldarella,
un romanzo breve ambientato durante il ratto delle Sabine. E "Roma l'inizio i sette re" di Anteroun romanzo breve ambientato durante il ratto delle Sabine. E "Roma l'inizio i sette re" di Antero
Reginelli. Entrambi disponibili su Amazon per pochi centesimi.Reginelli. Entrambi disponibili su Amazon per pochi centesimi.

 Review 2: Review 2:
Decisamente debole come storia ma anche la narrativa e perfino la correttezza grammaticaleDecisamente debole come storia ma anche la narrativa e perfino la correttezza grammaticale
lasciano molto a desiderare.lasciano molto a desiderare.
Anche l'editore ha le sue colpe perché la correzione di bozze (ammesso che sia stata fatta)Anche l'editore ha le sue colpe perché la correzione di bozze (ammesso che sia stata fatta)
sembra affidata a qualcuno che conosce poco l'italiano...sembra affidata a qualcuno che conosce poco l'italiano...

 Review 3: Review 3:
La vicenda è scontata; le "variazioni" assolutamente di maniera. Tuttavia è scritto e stampato inLa vicenda è scontata; le "variazioni" assolutamente di maniera. Tuttavia è scritto e stampato in
italiano.italiano.
Frediani ci ha dato cose assai migliori.Frediani ci ha dato cose assai migliori.

 Review 4: Review 4:
Non è propriamente un romanzo, dal momento che conta solo 96 pagine in tutto, e rientra nellaNon è propriamente un romanzo, dal momento che conta solo 96 pagine in tutto, e rientra nella
narrativa di guerra, con una ricostruzione dello sterminio dell'intera gens Fabia con l'eccezione dinarrativa di guerra, con una ricostruzione dello sterminio dell'intera gens Fabia con l'eccezione di
un unico esponente che, per quanto ne sapevo, era rimasto a Roma perché troppo giovane perun unico esponente che, per quanto ne sapevo, era rimasto a Roma perché troppo giovane per
combattere. Qui ha 13 anni e fa parte del seguito del console Menenio Agrippa, che si rifiuta dicombattere. Qui ha 13 anni e fa parte del seguito del console Menenio Agrippa, che si rifiuta di
correre in aiuto per ragioni di inimicizia politica. Il racconto è tutto un susseguirsi di colpi dicorrere in aiuto per ragioni di inimicizia politica. Il racconto è tutto un susseguirsi di colpi di
spada e uccisioni a parte l'episodio di "Clelia" (nome molto significativo).spada e uccisioni a parte l'episodio di "Clelia" (nome molto significativo).
Per i miei gusti non particolarmente interessante. Per quanto i Romani combattano e muoianoPer i miei gusti non particolarmente interessante. Per quanto i Romani combattano e muoiano
eroicamente, improprio mi pare il paragone con i 300 di Leonida.eroicamente, improprio mi pare il paragone con i 300 di Leonida.

 Review 5: Review 5:
peccato, l'ambientazione e il periodo storico potevano essere originali quando la letteratura èpeccato, l'ambientazione e il periodo storico potevano essere originali quando la letteratura è
piena di romanzi storici sulla Roma imperiale, mentre poco o nulla sulle fasi iniziali del poterepiena di romanzi storici sulla Roma imperiale, mentre poco o nulla sulle fasi iniziali del potere
della città eterna; invece il contenuto è scarno e la storia poco originale.della città eterna; invece il contenuto è scarno e la storia poco originale.
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I 300 di Roma (eNewton Narrativa) eBook: Andrea Frediani: : Kindle Store.I 300 di Roma (eNewton Narrativa) eBook: Andrea Frediani: : Kindle Store.
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Un autore da 1 milione di copieUn grande romanzo. storicoAnche Roma ha avuto i suoi 300,Un autore da 1 milione di copieUn grande romanzo. storicoAnche Roma ha avuto i suoi 300,
come gli spartani alle Termopili. Agli albori della repubblica, solo tre anni dopo il celebrecome gli spartani alle Termopili. Agli albori della repubblica, solo tre anni dopo il celebre
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Download PDF I 300 di Roma (eNewton Narrativa) for Free - Free E ...Download PDF I 300 di Roma (eNewton Narrativa) for Free - Free E ...
Download PDF I 300 di Roma (eNewton Narrativa) in PDF file format for free atDownload PDF I 300 di Roma (eNewton Narrativa) in PDF file format for free at

I 300 di Roma - Andrea Frediani - Libro - Newton Compton - Gli ... - IbsI 300 di Roma - Andrea Frediani - Libro - Newton Compton - Gli ... - Ibs
15 ago 2015 ... I 300 di Roma è un libro di Andrea Frediani pubblicato da Newton Compton nella15 ago 2015 ... I 300 di Roma è un libro di Andrea Frediani pubblicato da Newton Compton nella
collana Gli insuperabili: acquista su IBS a €! ... 88° nella classifica Bestseller di IBS Libri -collana Gli insuperabili: acquista su IBS a €! ... 88° nella classifica Bestseller di IBS Libri -
Narrativa italiana - Di ambientazione storica. Note legali ... Anche Roma ha avuto i suoi 300, comeNarrativa italiana - Di ambientazione storica. Note legali ... Anche Roma ha avuto i suoi 300, come
gli spartani alle Termopili.gli spartani alle Termopili.
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Pierluigi Curcio. Kindle Edition. EUR 2,99. La legione maledetta. Il generale dei dannati (ItalianPierluigi Curcio. Kindle Edition. EUR 2,99. La legione maledetta. Il generale dei dannati (Italian
Edition) · Roberto Genovesi. Kindle Edition. EUR 4,99. Gli invasori dell'impero (Il legionario Vol.Edition) · Roberto Genovesi. Kindle Edition. EUR 4,99. Gli invasori dell'impero (Il legionario Vol.
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Roma Caput Mundi. L'ultimo Cesare by Andrea Frediani Page 1 Il romanzo del nuovo impero. UnRoma Caput Mundi. L'ultimo Cesare by Andrea Frediani Page 1 Il romanzo del nuovo impero. Un
autore da oltre 1 milione di copie. Â«Frediani Ã¨ un grande ... Con la Newton Compton haautore da oltre 1 milione di copie. Â«Frediani Ã¨ un grande ... Con la Newton Compton ha
pubblicato diversi saggi (tra cui Le grandi battaglie di ....pubblicato diversi saggi (tra cui Le grandi battaglie di ....
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Roma Caput Mundi. L'ultima battaglia by Andrea Frediani Page 1 Un autore da oltre 1 milione di.Roma Caput Mundi. L'ultima battaglia by Andrea Frediani Page 1 Un autore da oltre 1 milione di.
copieIl romanzo del nuovo impero. Â«Frediani Ã¨ un grande narratore di battaglie.Â» ... Una sagacopieIl romanzo del nuovo impero. Â«Frediani Ã¨ un grande narratore di battaglie.Â» ... Una saga
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Results 17 - 32 of 42 ... Online shopping from a great selection at Kindle Store Store.Results 17 - 32 of 42 ... Online shopping from a great selection at Kindle Store Store.
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