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Furbix. Il tema di storia contemporaneaFurbix. Il tema di storia contemporanea

 Ampia raccolta di temi svolti di storia Ampia raccolta di temi svolti di storia
contemporaneacontemporanea

Il libro di Julian: A Wonder StoryIl libro di Julian: A Wonder Story

 Julian non si capacita di come siano andate le cose Julian non si capacita di come siano andate le cose
durante l’ultimo anno scolastico. Era il ragazzo piùdurante l’ultimo anno scolastico. Era il ragazzo più
popolare della classe e si ritrova a essere esclusopopolare della classe e si ritrova a essere escluso
dai compagni. Tutta colpa del nuovo arrivato,dai compagni. Tutta colpa del nuovo arrivato,
August Pullman, e della sua orribile faccia,August Pullman, e della sua orribile faccia,
raccapricciante come quella del Fantasmraccapricciante come quella del Fantasm

Non uccidere (Le indagini del commissarioNon uccidere (Le indagini del commissario
Sensi e del dottor Claps Vol. 2)Sensi e del dottor Claps Vol. 2)

 «Una storia da leggere tutta d'un fiato.»Corriere «Una storia da leggere tutta d'un fiato.»Corriere
della SeraUn grande thrillerUn indagine deldella SeraUn grande thrillerUn indagine del
commissario Sensi e del dottor ClapsÈ notte fondacommissario Sensi e del dottor ClapsÈ notte fonda
quando il dottor Claps riceve la notizia che Giacomoquando il dottor Claps riceve la notizia che Giacomo
Riondino è evaso, lasciando una scia di sangue dieRiondino è evaso, lasciando una scia di sangue die

Il saldatore subacqueo (9L)Il saldatore subacqueo (9L)

 Jack Joseph è un saldatore subacqueo e il suo Jack Joseph è un saldatore subacqueo e il suo
lavoro in un impianto di trivellazione lo ha abituatolavoro in un impianto di trivellazione lo ha abituato
alla pressione. Ma l’arrivo di un figlio è tuttaalla pressione. Ma l’arrivo di un figlio è tutta
un’altra cosa, e Jack sembra essere sopraffattoun’altra cosa, e Jack sembra essere sopraffatto
dalla responsabilità.Una notte, nel profondodalla responsabilità.Una notte, nel profondo
dell’oceano, fadell’oceano, fa
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo libro, scorrevole, chiaro e denso di esempi. Consigliato soprattutto per chi si affaccia perOttimo libro, scorrevole, chiaro e denso di esempi. Consigliato soprattutto per chi si affaccia per
la prima volta alla materia.la prima volta alla materia.
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