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Un viaggio straordinario. L'avventura di un maestro Sep 26 2022
Esodo Oct 23 2019 Questo libro è la cronaca dei viaggi fatti in compagnia dei migranti nei principali luoghi da cui partono, e in cui sostano o si riversano. In questo senso, è il racconto in presa
diretta dell’Esodo che sta già mutando il mondo e la storia a venire. Una Grande Migrazione che ha inizio là dove parti intere del pianeta si svuotano di uomini, di rumori, di vita: negli squarci
sterminati di Africa e di Medio Oriente, dove la sabbia già ricopre le strade e ne cancella il ricordo; nei paesi dove tutti quelli che possono mettersi in cammino partono e non restano che i vecchi.
Termina nel nostro mondo, dove file di uomini sbarcano da navi che sono già relitti o cercano di sfondare muri improvvisati, camminano, scalano montagne, hanno mappe che sono messaggi di
parenti o amici che già vivono in quella che ai loro occhi è la meta agognata: l’Europa, il Paradiso mille volte immaginato. In realtà, il Paradiso è soltanto l’albergo fatiscente di civiltà sfiancate e
inerti, destinate, come sempre accade nella Storia, a essere prese d’assalto da turbini di uomini capaci di lasciarsi dietro il passato, l’identità, l’anima. Da Melilla, l’enclave spagnola che si stende ai
piedi del Gourougou, in Marocco – dodici, sonnolenti chilometri quadrati cinti da un Muro in cui l’Europa è, visivamente, morta – fino alla giungla di Sangatte, a Calais, dove la disperata fauna dei
migranti macchia, agli occhi delle solerti autorità francesi, le rive della Manica con la sua corte dei miracoli, tutto l’Occidente, dai governanti ai sudditi, sembra ingenuamente credere di poter
continuare a respirare l’aria di prima, di poter vivere sulla medesima terra di prima, mentre «il mondo è rotolato in modo invisibile, silenzioso, inavvertito, in tempi nuovi, come se fossero mutati
l’atmosfera del pianeta, il suo ossigeno, il ritmo di combustione e tutte le molle degli orologi». Dall’Africa e dal Medio Oriente, sconvolti dalla guerra, dalla povertà e dal totalitarismo islamista,
fino alle sponde e ai confini dell’Europa, Domenico Quirico narra la storia del nuovo millennio, la storia di un popolo nuovo in cammino. «Abitanti di un mondo in declino, trepidiamo soltanto per
la nostra ricchezza, proprio come i popoli vecchi, le civiltà al tramonto. E non ci accorgiamo che nelle nostre tiepide città, in cui coltiviamo la nostra artificiale solitudine, vi sono già alveari
ronzanti, di rumore e di colore, di preghiera e furore. Il mondo di domani». Domenico Quirico
Atlantide - Un'avventura Di Dane Maddock Dec 17 2021 Qual è la vera storia dietro il leggendario continente perduto di Atlantide, e quale potere avevano gli Atlantidei? Quando l'archeologa
Sofia Perez dissotterra i resti di una città di Atlantide, dà involontariamente al Dominio il potere di rifare il mondo secodno il suo proprio disegno. Dalle profondità del Mar dei Caraibi alle strade
di Parigi, alle isole giapponesi e oltre. Segui gli ex Navy SEALs, diventati cacciatori di tesori, Dane Maddock e "Bones" Bonebrake in una corsa contro il tempo per fermare il Dominio dallo
scatenare la sua più grande minaccia, l'emozionante avventura di Atlantide! "Atlantide di David Wood ha tutt le caratteristiche che un blockbuster dovrebbe avere. Con rapidi colpi di scena, Wood
dà a Dane e Bones forse la loro più grande avventura con una storia che coinvolge con l'azione. Con elementi di mistero, tecnologia perduta e una città mitica, questo libro si legge come un Clive
Cussler d'epoca. Il suo migliore! " Rick Jones, autore di The Crypts of Eden "Inondato d'azione!" Rick Chesler, autore di Solar Island
Il meglio tempo Aug 21 2019 Nel 1893, quando gli iscritti al Partito socialista si contano in alcune decine di migliaia, in Sicilia ha luogo un’imponente quanto tumultuosa crescita delle
organizzazioni legate ai Fasci dei Lavoratori che, a fine anno, giunsero – si disse allora – ad avere 300mila aderenti, dando vita forse al “più grande movimento popolare del XIX secolo in Europa
dopo la Comune”, è stato sostenuto, che impressionò i contemporanei e che ha lasciato tracce non trascurabili in Sicilia e nell’intero Paese. Nella Sicilia interna – un’“isola nell’isola”, connotata
dal latifondo e dalle miniere di zolfo, nella quale operano coraggiosi dirigenti che devono far fronte all’offensiva mafiosa e padronale anche mediante un’azione pedagogica sui lavoratori –
l’incontro tra le masse popolari locali e il socialismo fu però interrotto sul nascere dal precipitare degli avvenimenti. L’auspicata nuova società – quella che un poeta popolare dell’epoca chiamava
“il meglio tempo” – diventava una lontana prospettiva. E la frattura tra le due Italie veniva ulteriormente accentuata.
I diritti dei bambini Mar 28 2020 Il bambino può essere vittima sia di violazioni di diritti che gli spettano in quanto tale (ad esempio, il diritto all’istruzione e quello al gioco), sia di violazioni di
diritti che appartengono a qualsiasi essere umano. Sia in Italia che nel mondo siamo ancora lontani dal raggiungere un’adeguata affermazione dei diritti del bambino. Il libro di Scarpati c’illumina

su quanto ci sia ancora da fare e sul come farlo, lanciando un monito fondamentale a tutti gli adulti affinché leggano, si documentino, si adoperino e si battano per difendere i diritti di tutti i
bambini. Farlo vuol dire difendere i diritti d’ogni essere umano, quindi di noi tutti. “Fino a qualche anno fa si pensava che il bambino fosse solo un essere in divenire, che quindi i suoi diritti
fossero soprattutto legati alla sua vita futura: il mondo doveva proteggere il bambino per quello che rappresentava e per impedire che i diritti che poi avrebbe fruito potessero decadere di fatto.
Niente di più errato: la vita di ogni persona è anche e soprattutto il suo presente, e anche il bambino ha diversi diritti legati al suo vivere quotidiano di bambino. È una persona fin dalla nascita (per
alcune correnti di pensiero religiose, e anche per alcuni Stati, fin dal momento del concepimento) i cui diritti sono sempre inalienabili e insopprimibili, proprio per le sue peculiarità di persona che
molto spesso è incapace di difendere attivamente le sue prerogative”. (Marco Scarpati) “Il libro di Scarpati è un utile contributo nel difficile ma doveroso cammino di maggiore diffusione della
cultura dei diritti del bambino” (Tullio Scovazzi)
Xibalba - Un’avventura di Dane Maddock Aug 13 2021 Le leggende lo chiamano Xibalba, il Luogo dell’Orrore: alcune leggende hanno un fondo di verità. Successivamente alla scoperta di un
tesoro nello Yucatan, gli ex Navy SEAL Dane Maddock e Bones Bonebrake organizzano una spedizione alla ricerca della leggendaria città maya dei morti, che li porterà a scontrarsi con nemici
mortali. Tra antiche rovine e giungle pericolose, Maddock e Bones dovranno sconfiggere la violenta Confraternita del Serpente e trovare la città leggendaria prima che un vecchio nemico ne scopra
i segreti e getti il mondo nelle tenebre. Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere alla discesa nei meandri dello Xibalba?
Sri Aurobindo e l'avventura della coscienza Nov 04 2020
Sherlock Holmes e l'avventura di Trimingham Aug 25 2022 Giallo - romanzo breve (74 pagine) - Un'avventura internazionale che ha a che fare con la guerra, il dolore, l’ereditarietà e la
redenzione Nel 1926, mentre si trova in visita nella casa di Holmes, ormai in pensione, nella sua piccola proprietà nel Sussex, Watson si trova invischiato nell’ultimo caso che condividerà con il
collega. A Trimingham Manor, nel Surrey, è stato trovato il cadavere di un avvocato, e la polizia sembra perplessa. Il sospettato principale è un giovane servitore tedesco di nome Heinz Descartes,
che sembra svanito nel nulla. Ciò che Holmes e Watson svelano è una trama internazionale che ha a che fare con la guerra, il dolore, l’ereditarietà e la redenzione. Mark Mower è un autore e
storico britannico la cui passione per le avventure di Sherlock Holmes e del dottor Watson è iniziata all’età di dodici anni, quando ha visto un film in bianco e nero interpretato dagli impareggiabili
Basil Rathbone e Nigel Bruce. Si è poi immediatamente procurato le storie originali di Sir Arthur Conan Doyle; la sua continua ricerca di altri adattamenti cinematografici e versioni televisive è
diventata un’ossessione che non lo ha abbandonato da allora. Membro della Crime Writers’ Association e della Sherlock Holmes Society di Londra, Mark ha scritto numerosi libri che trattano di
omicidi e misteri, sia reali che di fantasia. Il suo primo racconto con protagonisti Homes e Watson, The Strange Missive of Germaine Wilkes, è apparso all’interno di The MX Book of New
Sherlock Holmes Stories – Volume 1 (MX Publishing, 2015). La sua raccolta di racconti con protagonista Holmes, A Farewell to Baker Street (MX Publishing, 2015), è stata pubblicato poco più
tardi. Oltre a scrivere, Mark è docente di criminologia e storia sociale. Vive in Inghilterra, nel Suffolk, non lontano da Beccles.
Milano, l'avventura di una città Jul 24 2022 Un’avventura intensa, una corsa al progresso: da piccola capitale di una provincia asburgica, tra Sette e Novecento Milano diventa la città più civile e
moderna della penisola. Conquista primati, uno dopo l’altro, in campo politico, economico, sociale, culturale. Marta Boneschi racconta tre secoli di profonde trasformazioni dall’arrivo degli
austriaci di Maria Teresa alle recenti speranze in vista di Expo 2015, attraverso ritratti di personaggi noti e meno noti, eventi di grande portata storica e innumerevoli episodi di vita quotidiana.
L'avventura di Yogarmonia Oct 15 2021 Mario Attombri, mistico, maestro di Yoga e guaritore occidentale, parla della sua “avventura” di vita allo scopo di incoraggiare anche altri a
incamminarsi lungo il sentiero dello Yoga, una delle vie dello spirito. Iniziato da grandi maestri nell’antica disciplina spirituale yogica, dal 1981 insegna Yogarmonia, uno Yoga per i cristiani
capace di reintegrare nell’essere umano le sue componenti di materia e spirito, unificandole, fino all’unione con la Fonte Suprema. Con Yogarmonia, Mario indica come dissipare le tenebre,
ristabilire l’armonia dell’origine e ritrovare il nostro legame con Dio Creatore. Come guaritore spirituale, egli aiuta chi a lui si rivolge ad accordare il proprio spirito, il corpo e l’anima,
ritrovandone l’equilibrio e facendo in modo che vibrino all’unisono. Parlando di sé afferma: “Sono un mistico che attraverso l’insegnamento delle discipline yogiche si prende cura, come un
fratello maggiore, di chi è alla ricerca del vero scopo della vita e dell’armonia col Tutto, di chi è alla sincera ricerca del Signore”.
Orlando Furioso Di Lodovico Ariosto Feb 07 2021
Sherlock Holmes e l'avventura della mano invisibile Apr 09 2021 RACCONTO LUNGO (37 pagine) - GIALLO - Una raffica di omici apparentemente casuali porta Sherlock Holmes
vicinissimo al suo primo incontro con Moriarty Sherlock Holmes, come già è accaduto ne "L'avventura della criniera di leone," sembra essere stato abbandonato dal dottor Watson e narra in prima
persona una vicenda che lo vede protagonista solitario e sul punto di morire. Che cosa sta mettendo a repentaglio la vita del grande investigatore? Chi si nasconde dietro una serie di efferati delitti
apparentemente casuali? L'imprevedibile soluzione finale porterà Holmes molto vicino all'acerrimo nemico di sempre, il Professor Moriarty. Matthew J. Elliott è uno scrittore britannico, vincitore
di diversi premi, e sceneggiatore radiofonico. Ha scritto episodi per le serie "The Further Adventures of Sherlock Holmes" e "The Classic Adventures of Sherlock Holmes" della radio americana e i
suoi racconti sono apparsi sia sulla rivista "Sherlock Magazine" nel Regno Unito che sulla rivista "Sherlock Holmes Mystery Magazine" negli Stati Uniti. È presentatore delle "Film Evenings"
della Sherlock Holmes Society of London, e vive nel nord dell'Inghilterra con la moglie e la figlia.
Volgarizzamento delle collazioni dei ss. padri, testo di lingua inedito [ed. by T. Bini]. Jan 06 2021
L'avventura della poesia Dec 05 2020
Fantm?as Jan 18 2022
Gli opposti si attraggono Sep 02 2020 Libro due della serie Pronti o noResistere al ragazzaccio sexy della porta accanto dovrebbe essere facile... o no?Tabby ha passato la vita seguendo le regole
e creandosi una vita regolare e disciplinata. Non ha niente che sia fuori posto, dal giardino agli affari all' inesistente vita amorosa. Tutto ci&ò , per&ò , cambia quando un ragazzaccio motociclista

coperto di tatuaggi si trasferisce alla porta accanto e getta la sua vita perfettamente ordinata nel caos.Gray è sempre stato selvaggio, un ragazzo per cui la propria libertà conta più di ogni altra cosa.
Ci&ò lo ha lasciato con una serie di avventure di una notte e nessuna intenzione di farsi mai legare. Ma non appena incontra la sua vicina nerd e castigata, non pu&ò negare quanto voglia vederla
sciogliersi. Non vuole un per sempre, ma qualche notte non pu&ò far male.Più tempo i due passano assieme, più cresce la sfrigolante attrazione tra loro. Anche mentre si ripetono che non pu&ò
approdare a nulla, sia Tabby sia Gray si ritrovano a chiedersi... e se? Si arrenderanno e torneranno alle loro vite solitarie, o rischieranno tutto e si renderanno conto che c' è un motivo se gli opposti
si attraggono?
Le avventure di Héctor Belascoarán Apr 28 2020
Sherlock Holmes e l’avventura di Marcus Davery Oct 27 2022 Giallo - racconto lungo (25 pagine) - Un'ondata di strani suicidi sotto Natale, cosa può esserci di più intrigante per Sherlock Holmes?
Sherlock Holmes, del tutto immune all’euforia prenatalizia, si trova a indagare su una tragica sequenza di suicidi, tutti in qualche modo legati alla figura dello spregiudicato Marcus Davery. Tra
appostamenti ed esperimenti chimici, il detective di Baker Street è determinato a fare giustizia, pronto a prendersi qualche rischio di troppo, lasciando inascoltati gli avvertimenti del fedele Dottor
Watson. Arthur Hall è nato nel 1944 nel quartiere di Aston, a Birmingham, Regno Unito. Il suo interesse per la scrittura è iniziato tra i banchi di scuola ed è stato, insieme all’amore per i libri di
suspense e avventura, una via di fuga situazioni poco piacevoli. Anni dopo, esce il suo primo romanzo Sole Contact, una storia di spionaggio incentrata su un dipartimento governativo super
segreto chiamato “Sezione Tre”, seguito, ad oggi, da altri quattro volumi. Un quinto, The Suicide Chase, è attualmente nelle ultime fasi di lavorazione. Altre opere includono i casi “riscoperti” di
Sherlock Holmes, due raccolte di racconti bizzarri e due romanzi sull’avventuriero Bernard Kramer, insieme ai contributi in numerose antologie, in particolare The MX Book of New Sherlock
Holmes Stories. La sua unica ambizione, oltre a quella di venire più ampiamente pubblicato, è di assistere alla prima di un film basato su uno dei suoi romanzi, meglio se al cinema Odeon di
Leicester Square, a Londra. Vive nelle West Midlands, Regno Unito, dove non di rado porta a spasso i cani di altre persone, mentre cerca di elaborare nuovi intrecci da raccontare.
Il rumore dell'erba che cresce Sep 21 2019 “Può capitare, nella vita, che ci siano azioni che uno compie ma non sa bene come motivare. A me, purtroppo, capita spesso. Come nei casi che narro in
questo libro e in generale sulle scelte più importanti e più strane della mia vita. Me lo hanno chiesto spesso, ma non saprei dire perché ho iniziato a occuparmi di bambini abbandonati e violati, e
neppure perché mi sia fatto travolgere sempre più da un Paese come la Cambogia. Questo libro è, per certi versi, un diario di viaggio nel dolore della Cambogia e non solo; un diario in cui si parla
di prostituzione minorile, bambini trafficati, uomini e donne sopravvissuti alle barbarie del regime dei Khmer rossi. Ma è anche un racconto pieno di speranza, passione e affetto. Ci sono voluti
anni prima che Scarpati trovasse la forza per raccontare in prima persona anche la triste vicenda che lo vide protagonista quando, d’impulso, un giorno decise di “comprare” tre bambine per
salvarle dalle grinfie di un bordello; in cambio, fu fornito di “ricevuta” per l’acquisto di “merce umana”. L’azione raggiunse le prime pagine dei quotidiani di molte nazioni e assieme a quelle
bambine centinaia di altre furono liberate. Scarpati narra, con sincerità venata da molta autoironia, i fatti che cambiarono la sua vita. E per nostra fortuna, la vita di molti bambini. Acquistando
questo libro contribuirete alle battaglie di Ecpat: i diritti d’autore derivanti dalla vendita del volume saranno interamente devoluti alle attività di Ecpat Italia a sostegno delle piccole vittime dello
sfruttamento sessuale.
La filosofia di Lanza del Vasto Jul 20 2019
L'ultima avventura di Anna Frazer Nov 16 2021 Loredana Marano, latinista di reputazione internazionale, ha pubblicato con Riccardo De Boni, per Lampi di stampa, “Sulla Porta di Dite”
(2011); con Salvatore Conte, ha pubblicato "L'Onore di Roma" (2010). Per la vasta produzione di quest'ultimo, si rimanda al sito personale dell’autore: www.QueenDido.org. Copertina e
illustrazioni di Mauro Cicarè.
ANNUM DOMINI 2092 DDIXII Aug 01 2020 This story is of life for human beings in the year 2092. With continual discoveries in new medicines and alternative systems of healthy eating the life
span of humans is reaching far beyond the working age of 120 years. Thomas and Phoebe with the collaboration of their close friends Maia and Nicholas travel on a quest to uncover the two most
important discoveries of their age. Human beings are about to travel through the universe. The two hemispheres governing the earth build a close alliance with the planet MARS. The biggest
spaceship ever built – in the shape of a large shining egg, is the size of a small planet. On board is a representative from Earth. The people of Earth have named the ship The Star Discovery Arch
and it will, when finished, fly on her maiden voyage through the solar system of BETA CENTAURY with the friends on board...... The author declares this tale, the places, the protagonist and their
names that travel through this journey together is only fruit of is imagination – none can refer to any reality. Author - GIANNI.A.
Francesco Coppola Jun 18 2019 Francesco Coppola has always been an architect with wide-ranging interests: from architecture to communication, graphic arts and design. His interdisciplinary
approach has resulted in a diverse body of work that ranges from urban and private architecture
Amore E Cavalleria Nell' "Orlando Furioso". May 22 2022
Lettere fin qui inedite di E. Torricelli, precedute dalla vita di lui scritta da G. Ghinassi. Con note, etc Jun 11 2021
Sherlock Holmes - L'avventura di Wisteria Lodge Jun 23 2022 Le giornate sonnacchiose che Sherlock Holmes aveva destinato a un periodo di riposo lontano da Londra, sono interrotte
all’improvviso da un telegramma che contiene una richiesta d’aiuto.Un onesto borghese del Surrey è stato coinvolto in un oscuro caso di omicidio e il celebre investigatore decide di assisterlo. Si
appassiona immediatamente a quello che fin da subito sembra un enigma senza soluzione. E più la vicenda diventa intricata, più aumenta l’interesse di Holmes, che in questo caso, affronterà forze
oscure, antichi riti magici Vudù, e uomini crudeli venuti da molto lontano. Al suo fianco l’immancabile dott. Watson, l’aiuterà a districare la grottesca vicenda e a salvare la vita di una donna.
Firmata dall’immenso Sir Conan Doyle, ‘L’avventura di Wisteria Lodge’ è un racconto che fa riferimento a culture esotiche e malvagie, lontanissime dalla civile Inghilterra. Sherlock Holmes
tuttavia non si farà spiazzare, e la sua indiscutibile intelligenza avrà la meglio. L’avventura di Wisteria Lodge è disponibile anche in versione Audiobook.

Gelida è la morte: Un’avventura di Byron Tibor #3 May 10 2021 Dopo anni di impeccabile servizio militare per il governo degli Stati Uniti, Byron Tibor è stato vittima di un crollo nervoso.
Inserito in uno speciale programma di riabilitazione per i reduci di guerra, Tibor è stato curato attraverso l'installazione di impianti cerebrali sviluppati dalla DARPA, che lo hanno dotato di
capacità sovrumane. Ma qualcosa è andato storto. Gli imprevedibili attacchi di rabbia generati dagli impianti hanno trasformato un soldato perfetto in un rifiuto della società. Braccato dagli agenti
governativi, Tibor si è rifugiato in una zona isolata dei monti Appalachi. L'arrivo di una donna, inseguita da tre spietati sicari, turberà la sua pacifica esistenza nel villaggio di Winter's Rage. Byron
Tibor è tornato, in un nuovo entusiasmante romanzo dell'autore di bestseller Sean Black. “Teniamolo d’occhio: qui abbiamo un vero scrittore, ed un vero eroe. ” ? Geoffrey Wansell, Daily Mail “Il
ritmo di Lee Child, unito al cuore di Harlan Coben.” ? Joseph Finder, autore dei New York Times Bestsellers Paranoia e Buried Secrets
Giornale illustrato dei viaggi e delle avventure di terra e di mare Jan 26 2020
Opere complete. vol. 1 Feb 25 2020
L'avventura di Cristoforo Colombo Oct 03 2020
Il buco nella rete Nov 23 2019 Cinque racconti inediti attraverso i quali Daniele Scaglione – gia autore per Infinito edizioni di “Rwanda. Istruzioni per un genocidio” e di “La bicicletta che salverà
il mondo” – scatta una foto delicata e impietosa delle ipocrisie italiane e planetarie. Dalla vicenda di Anna Politkovskaja allo shock della sedia elettrica alle porcherie del colonialismo italiano
immortalate nei nomi delle vie delle strade su cui tutti i giorni transitiamo, un libro unico per riflettere e al contempo divertirsi leggendo. Solo in formato e-book!
Musica e poesia della Commedia di Dante May 30 2020 La vicenda di Paolo e Francesca fornisce l’occasione per interpretare in modo originalissimo e in chiave contemporanea alcuni dei versi più
celebri della Commedia ed è lo spunto per riflettere sulla scelta di Dante Alighieri di scrivere in lingua volgare, sul ruolo della musica e della retorica in poesia e sullo stile comico del poema
dantesco. Un poema che vuol parlare a tutti, a cominciare dalle donne, e che vuol parlare di tutto, in uno stile che sia capace di descrivere l’abisso del male, l’altezza del cielo e la profondità dei
sentimenti umani.
Il Bacceliere di Salamanca o sia memorie ed avventure di Don Cherubino della Ronda. 1 trad Mar 08 2021
International Laser Ranging Service 2000 Annual Report Dec 25 2019
Quest - Un’avventura di Dane Maddock Jul 12 2021 149 a.C.- Fuggendo appena in tempo dagli invasori romani, un soldato cartaginese porta con sé un antico segreto in un luogo sconosciuto.
1925- Percy Fawcett parte per la sua ultima spedizione nell'Amazonia, ma qual è il suo vero obiettivo? Dane Maddock è tornato. Nelle profondità dell'Amazonia, un gruppo di ricerca universitario
si imbatte in un orrore oltre ogni immaginazione, e scompare senza lasciare traccia. Coinvolti in una pericolosa missione di salvataggio, Dane e Bones dovranno scoprire la vera destinazione di
Percy Fawcett nella sua ultima spedizione, ma quel segreto potrà rivelarsi perfino più pericoloso dei nemici che cercano di impossessarsene. Dalle strade di Londra a remote isole dell'Atlantico, per
finire nelle letali giungle dell'Amazonia, Dane e Bones dovranno risolvere un mistero custodito sin da tempi immemorabili, nella loro impresa più pericolosa.
Sherlock Holmes e l'avventura dei camminatori nordici Feb 19 2022 Giallo - racconto lungo (50 pagine) - Un’avventura di Sherlock Holmes nelle Highlands Chi sono i Camminatori Nordici?
Esiste davvero il Faken? Un’avventura di Sherlock Holmes nelle Highlands. Holmes e Watson decidono di prendersi una vacanza nelle desolate colline attorno Edinburgo. Ma uno strano gruppo di
atleti, camminatori con singolari bastoncini, decide di risiedere nel loro stesso albergo. E ben presto un terribile delitto turba la pace delle Highlands assieme alla presenza di un leggendario e
feroce animale. Roberto Guarnieri, classe 1963, è un ingegnere civile e lavora nell’Amministrazione comunale della sua città (Civitanova Marche). È appassionato di fantascienza, fantasy,
archeologia e tematiche sui misteri delle antiche civiltà perdute. Ha pubblicato diversi racconti su riviste (Delos, Altrisogni, Writers Magazine Italia, Carmilla, Urania) e antologie (tra le più
importanti le serie 365 racconti e Il Magazzino dei Mondi, tutti della Delos Books, oltre ad altre delle Edizioni Scudo). Ha frequentato nel 2012 un corso online di scrittura creativa con Franco
Forte. ?stato finalista al Premio Blakwood Algernon 2012, al Premio Urania Stella Doppia 2013 e al Premio della rivista Effemme 2013.
L'avventura estetica Sep 14 2021
Francesco Compagna e l'avventura di Nord e Sud. Una geografia per la politica. Con DVD Apr 21 2022
Sotto il mattone. L'avventura di cercare casa Mar 20 2022
Johannes Christiaan Hoekendijk. Jun 30 2020
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