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 Jacula è una vampira bellissima che vi affascinerà Jacula è una vampira bellissima che vi affascinerà
già dalle prime tavole. Le sue storie dell'orrore sonogià dalle prime tavole. Le sue storie dell'orrore sono
ambientate nell’Ottocento e coinvolgono scontriambientate nell’Ottocento e coinvolgono scontri
allíultimo sangue con altri vampiri, streghe,allíultimo sangue con altri vampiri, streghe,
licantropi e svariati altri personaggi fantastici.licantropi e svariati altri personaggi fantastici.
Rispetto ai vampiri tradizionali, è in grado diRispetto ai vampiri tradizionali, è in grado di
resistere ai raggi solari ma non ai classici oggettiresistere ai raggi solari ma non ai classici oggetti
sacri come crocifissi e acqua santa.Jacula fumettosacri come crocifissi e acqua santa.Jacula fumetto
italiano del genere porno-horror, fa la sua primaitaliano del genere porno-horror, fa la sua prima
uscita nel marzo 1969, sceneggiato da Giuseppeuscita nel marzo 1969, sceneggiato da Giuseppe
Pedriali e pubblicato dalla casa editrice ErreGi diPedriali e pubblicato dalla casa editrice ErreGi di
Renzo Barbieri e Giorgio Cavedon, e poi daRenzo Barbieri e Giorgio Cavedon, e poi da
Ediperiodici di Giorgio Cavedon. La bionda sexyEdiperiodici di Giorgio Cavedon. La bionda sexy
vampira, disegnata da Givampira, disegnata da Gi
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La montagna di luceLa montagna di luce

 Questo libro è il resoconto di un'impresa alpinistica: Questo libro è il resoconto di un'impresa alpinistica:
la conquista della parete ovest del Changabang, lala conquista della parete ovest del Changabang, la
più impegnativa parete di granito dell'Himalaya delpiù impegnativa parete di granito dell'Himalaya del
Garhwal, in una spedizione leggera a due. Ma èGarhwal, in una spedizione leggera a due. Ma è
anche la storia di come salire una montagna possaanche la storia di come salire una montagna possa
diventare lo scopo che tuttodiventare lo scopo che tutto

€urocrimine: Cos'è la MONETA UNICA e come€urocrimine: Cos'è la MONETA UNICA e come
funziona Soluzioni giuridiche per uscirefunziona Soluzioni giuridiche per uscire
dall'€urodall'€uro

 Questa moneta unica rappresenta una delle Questa moneta unica rappresenta una delle
questioni di maggiore divisione nel Paese. Il motivoquestioni di maggiore divisione nel Paese. Il motivo
non è tanto la difficoltà dell’argomento, di per sénon è tanto la difficoltà dell’argomento, di per sé
abbastanza semplice seppur policromatico, ma laabbastanza semplice seppur policromatico, ma la
persistente mala fede di certa politica (nostrana epersistente mala fede di certa politica (nostrana e
sovranazionale) e di certi grupsovranazionale) e di certi grup

SYRIA CALLING: Sei anni di conflitto raccontatoSYRIA CALLING: Sei anni di conflitto raccontato
in prima persona da Aleppo e Damasco, dalin prima persona da Aleppo e Damasco, dal
Kurdistan e Roma, dall'Egitto, Oman e Kuwait.Kurdistan e Roma, dall'Egitto, Oman e Kuwait.

 A due anni e mezzo dall'uscita di Qui Siria. A due anni e mezzo dall'uscita di Qui Siria.
Clandestina ritorna a Damasco Antonella Appiano,Clandestina ritorna a Damasco Antonella Appiano,
giornalista ed esperta di cultura araba e Islam, tornagiornalista ed esperta di cultura araba e Islam, torna
a raccontare la situazione in Medio Oriente,a raccontare la situazione in Medio Oriente,
ripercorrendo la storia di un conflitto che assumeripercorrendo la storia di un conflitto che assume
ogni giorno dimensioni maggiori. Ancora una voltaogni giorno dimensioni maggiori. Ancora una volta
nellnell

Commentario al codice civile. Artt. 2697-2739.Commentario al codice civile. Artt. 2697-2739.
ProveProve
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