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Io Sono Zero
Il destino di un ufficiale inglese s'incrocia con quello di due donne in un triangolo dominato dall'amalgama di barbarie e eroismi che genera l'occupazione tedesca dell'Italia.
Daniel incontra a Roma Elena, una pittrice e una spia della RSI. La incontrera di nuovo a Milano, quando s'e innamorato di Francesca, una intellettuale comunista. Ai dubbi
sentimentali dei tre si unisce il senso d'impotenza di fronte a una lotta che mette a nudo gli aspetti piA' esecrabili della natura umana. Daniel non otterra che i capi della
Resistenza consegnino Mussolini agli Alleati. Elena vedra il suo collega tedesco disteso a terra castrato dai partigiani. Francesca assistera all'esecuzione del dittatore. Dopo la
resa della Germania Elena, che ha ucciso un ufficiale americano, e detenuta nel carcere di Santa Verdiana in attesa di giudizio per crimini di guerra. La difendera davanti alla
Corte militare alleata Daniel, ormai in preda a un'incontenibile passione per due donne nello stesso tempo.
The Song of Troilus traces the origins of modern authorship in the formal experimentation of medieval writers. Thomas C. Stillinger analyzes a sequence of narrative books that
are in some way constructed around lyric poems: Dante's Vita Nuova, Bocaccio's Filostrato, and Chaucer's Troilus and Criseyde. The shared aim of these texts, he argues, is to
imagine and achieve an unprecedented auctoritas: a "lyric authority" that combines the expressive subjectivity of courtly love poetry with the impersonal authority of Biblical
commentary. Each of the three establishes its own formal and intertextual dynamics; in complex and unexpected ways, the hierarchies of Latin learning are charged with erotic
force, allowing the creation of a new vernacular Book of Love. The Song of Troilus is a linked series of incisive close readings. Each chapter defines and investigates a range of
philological, intertextual, and theoretical problems; in addition to explicating his three principal texts, Stillinger offers important insights into a range of medieval traditions, from
Psalm commentary to Trojan historiography to Ricardian political satire. At the same time, The Song of Troilus is a sophisticated narrative of cultural change and a searching
meditation on history, desire, and writing. The Song of Troilus is an original and highly readable study of three major medieval texts; it will be of compelling interest to students
and scholars of medieval literature, and to all those exploring the history of authorship and the implications of literary form.
È nata in Russia dove è stata addestrata a diventare la più abile e letale delle spie. Le hanno dato un costume e dei super poteri e l’hanno mandata negli USA con il nome in
codice di Black Widow, la Vedova Nera. Ma qui Natasha Romanoff ha disertato e da allora combatte insieme agli Avengers contro le più grandi minacce che il super gruppo deve
affrontare, e contro il suo passato, che non ha mai smesso di inseguirla e tormentarla. Per conoscere lei e la sua storia, trovate qui sedici delle più belle e importanti storie che la
vedono protagonista, sia come spia che come super eroina! [Contiene: Tales of Suspense (1959) 52, Amazing Spider-Man (1963) 86, Daredevil (1964) 81, 90 e 91, Marvel TeamUp (1972) 83-85, Bizarre Adventures (1981) 25, Marvel Fanfare (1982) 10, Black Widow (1999) 1, Black Widow (2004) 1, Secret Avengers (2010) 20, All-New Marvel NOW!
Point One (2014), Black Widow (2014) 1 e Black Widow (2016) 3]
George ed Elisa si conoscono grazie a una terribile coincidenza. In Campania, nel 1943. Elisa è bellissima e George è un soldato. Si incontrano dopo lo sbarco degli inglesi sulle
coste italiane, in una mattinata di mercato e grande trambusto. Lui non è coraggioso ma per lei diventa il più temerario degli eroi, diventa il suo eroe. Uccide per salvarla da un
destino forse peggiore della morte, salva il suo corpo e la sua anima. George però è un animo inquieto, in perenne fuga, da se stesso in primis, dal suo paese, dalla guerra, da
chi lo cerca e lo ama, dal destino, dalla vita più che dalla morte. La storia di George ed Elisa si intreccia con quella di Charlie, compagno di guerra di George che, con assoluta
dedizione, nonostante la sregolatezza che lo contraddistingue, si consacra alla ricerca dell’amico “scomparso”. Una luna candida e immobile vigila sui protagonisti del romanzo,
li guida, indica loro la strada da seguire, nonostante l’agire umano sia crudele e nefasto. Antonio Il Grande, giovanissimo autore, sorprende ed affascina con il suo esordio
letterario, breve e intenso, passionale e cruento.
Austen, Ragione e sentimento • Brontë, Cime tempestose • Hawthorne, La lettera scarlatta • Tolstoj, Anna Karenina • Zola, Nanà • Wharton, L’età dell’innocenza • Lawrence, L’amante di Lady Chatterley
Edizioni integrali L’amore in letteratura non è quello cortese delle liriche medievali, è assai più contrastato, tanto dalle consuetudini borghesi quanto dai tabù religiosi; è un sentimento che, imbrigliato, si
ribella e viola le regole. Le opere qui raccolte ne raccontano il potente chiaroscuro, sia quando si tratti di un educato sogno matrimoniale che quando si ripercorra un rovinoso desiderio adulterino. Ragione e
sentimento della Austen è imperniato sulle vicende sentimentali di due sorelle profondamente diverse tra loro: Elinor, la maggiore, segue i dettami della ragione; Marianne si abbandona agli impulsi del cuore.
È invece il cupo Heathcliff al centro di Cime tempestose di Emily Brontë, con la propria disperata infelicità, in un romanzo che coniuga l’aspro realismo del quotidiano con misteriose e inquietanti tensioni
onirico-simboliche, quasi da gothic novel. La lettera scarlatta che dà il titolo al libro di Nathaniel Hawthorne, è la «A» che l’adultera Ester Prynne è condannata a portare per mostrare la propria colpa e il
proprio peccato nella puritana Boston. Combattuta tra l’amore per il figlio, il vincolo matrimoniale e la passione per un altro uomo, Anna Karenina sarà travolta da un conflitto tanto drammatico da trascendere
i confini del personaggio per divenire emblematico. La Nanà di Zola è la storia di una donna, la donna di tutti, povera di talenti e di fortune ma ricca di bellezza e fascino, e del suo difficile tentativo di farsi
strada nella buona società di Parigi. L’età dell’innocenza, con il quale la Wharton vinse il Pulitzer nel 1921, è un mirabile affresco della borghesia newyorchese di fine Ottocento, ottusa e moralista: è la storia
sentimentale tra Newland Archer, brillante avvocato, e la contessa Ellen Olenska, cui inflessibili convenzioni impediscono di divorziare dal marito. Ancora un amore adultero, ancora un libro diventato
leggendario, L’amante di Lady Chatterley di D.H. Lawrence: Connie Chatterley e il guardiacaccia Mellors si sono imposti nell’immaginario contemporaneo come modelli di una vitalità trasgressiva, intesa
come ritorno alle energie della pura natura.
L’intera opera di Renato Zero riletta disco per disco, brano per brano. Andrea Pedrinelli racconta l’uomo e l’artista, le sue musiche e i suoi testi, il suo linguaggio e i suoi colori, la storia e l’aneddotica,
esplorandone biografia e discografia in ordine cronologico. Così, dopo aver presentato il Renato Fiacchini che diventa Renato Zero in un “Prologo” dedicato alla sua infanzia, alle sue motivazioni artistiche e
alla sua lunga gavetta, l’autore esplora tutti i suoi album, andando a fondo di ogni canzone incisa dal cantautore romano. Il libro è costruito, oltre che sulla ricerca storica relativa alle fonti discografiche e
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giornalistiche, anche sulla raccolta delle interviste di Zero stesso e su interviste inedite a importanti suoi collaboratori/amici nel tempo.
“Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro superbo. La descrizione delle scene
d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un incredibile film di Hollywood). Non vedo l'ora che venga pubblicato il
seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Assassino Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #7) Un misterioso attacco con un'arma ad ultrasuoni sembra presagire l'inizio di qualcosa di
terribile; l'agente Zero inizia una caccia all'uomo per evitare che il mondo venga distrutto. L'agente Zero, dopo aver scoperto dell'impeachment del Presidente e dopo aver appreso che sua figlia Sara è in
pericolo, vuole ritirarsi dal servizio e riunire la sua famiglia. Ma il destino ha in serbo dell'altro per lui. Quando la sicurezza del mondo viene minacciata, Zero non può fare altro che tornare sul campo. Nel
frattempo, gli tornano alla memoria nuovi ricordi, e con essi nuovi importanti segreti. L'Agente Zero potrebbe riuscire a salvare il mondo, ma potrebbe non essere in grado di salvarsi da sé stesso questa volta.
Un’esca per Zero (Uno spy thriller della serie Agente Zero—Libro #8) Un nuovo cannone a rotaia ad alta tecnologia capace di sparare un missile micidiale, sette volte più veloce del suono, mette a rischio il
destino dell’America. Chi è o qual è il suo obiettivo? E chi c’è dietro il suo lancio? In una folle lotta contro il tempo, l’Agente Zero deve usare tutta la sua abilità per scoprire la fonte di quest’arma imbattibile
e riuscire a scoprire verso dove è puntata prima che sia troppo tardi. Allo stesso tempo Zero viene a conoscenza di un nuovo scioccante sviluppo riguardo alla propria condizione mentale, una situazione che
potrebbe metterlo fuori gioco per sempre. Riuscirà a salvare il mondo e a salvare sé stesso? AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. Il libro n. 9 della serie AGENT
ZERO è disponibile ora!
Nel 1887 Santa Isabel, incrocio di lingue e di popoli della Guinea equatoriale situato sull’isola di Bioko, sembra in tutto e per tutto il paesino di un presepe, con le sue casette minuscole collocate
ordinatamente sul limitare della giungla. Da bordo del piroscafo con cui è arrivato, Moisés Corvo osserva i volti lividi e sorridenti dei coloni europei: guance scavate, occhiaie, labbra screpolate da
innumerevoli malattie tropicali. Si palpa allora la tasca alla ricerca della sua pillola di chinino. Ha vent’anni e arruolarsi, condurre una vita avventurosa, vedere il mondo, allontanarsi da casa, poter fare quello
che gli pare senza dover rendere conto a nessuno, è sempre stato il suo sogno. Quelli della Infantería de Marina non hanno certo dovuto cercarlo a casa per reclutarlo a forza! Nel 1887 sbarcano a Santa
Isabel anche One, Two, Three, Four, Five e Six. Non hanno un altro nome perché non dovrebbero esistere. Gli agenti della Woodsboro Fields Co. li hanno comprati dalle puerpere al momento della nascita.
Le madri: prostitute di York, di Brighton, di Manchester, di Nottingham e di Ipswich. Donne che li avrebbero nutriti a fatica, con il loro latte acido e dal sapore di fuliggine. La Woodsboro Fields Co. ha comprato
per loro un altro destino. Li ha nutriti, li ha fatti studiare e li ha addestrati. Hanno un solo compito: rintracciare un certo Templeton Peabody, prezzolato dalla Woodsboro Fields Co. da tre anni perché accolga
un giorno proprio loro, One, Two, Three, Four, Five e Six, e metta a loro disposizione dodici negri per trasportare l’equipaggiamento necessario alla missione: penetrare fino al Punto Zero, in quell’isola
remota dove, un giorno del 1472, nel cuore della foresta vergine, l’esploratore portoghese Fernão do Pó incontrò Sir Douglas Moriarty. Cinque di loro moriranno il primo gennaio del 1900, una macchia
d’inchiostro su un registro disordinato e fitto di nomi. Loro lo ignorano naturalmente, ma alla Woodsboro Fields Co. lo sanno, cosí come sanno che Templeton Peabody il 10 novembre 1892 si suiciderà per
non aver trovato una cura per il figlio malato di un lord che lui crederà di aver contagiato. Già vincitore del prestigioso Premio Crims de Tinta, Marc Pastor torna con un romanzo originale, dalla forte suspense
e dalla trama perfetta, che unisce il gusto per l’avventura alla Stevenson con le atmosfere piú fantascientifiche di Isaac Asimov. «Marc Pastor reinventa il romanzo d’avventura con un’avvincente storia
ambientata nell’Africa coloniale del XIX secolo». ABC

This Italian reference grammar provides students, teachers and others interested in the Italian language with a comprehensive, accessible and jargon-free guide to the forms and
structure of Italian. Whatever their level of knowledge of the language, learners of Italian will find this book indispensable: it gives clear and detailed explanations of everything
from the most elementary facts such as the relation between spelling and pronunciation, or the forms of the article, to more advanced points such as the various nuances of the
subjunctive. Formal or archaic discourse is distinguished from informal, everyday usage, and regionalisms are also indicated where appropriate. The authors have taken care to
make it an easy and illuminating reference tool: extensive cross-referencing enables readers to quickly find the information they require, and also stimulates them to discover
new, related facts.
Dalla caduta della luna sulla terra ai vertiginosi paradossi logici dell'abate Faria che scava labirintiche gallerie per evadere. Una serie di racconti sorprendenti sulla scienza e sulle
dimensioni spazio-temporali nei quali "ogni secondo, ogni frazione di tempo, diventa un universo".
“Non andrai a dormire finché non avrai finito di leggere AGENTE ZERO. I personaggi, magistralmente sviluppati e molto divertenti, sono il punto di forza di questo lavoro
superbo. La descrizione delle scene d'azione ci trasporta nella loro realtà; sembrerà di essere seduti in un cinema 3D dotato dei migliori simulatori di realtà virtuale (sarebbe un
incredibile film di Hollywood). Non vedo l'ora che venga pubblicato il seguito”. --Roberto Mattos, recensore di Film e Libri Una Trappola per Zero (Uno spy thriller della serie
Agente Zero—Libro #4) Sebbene le figlie dell’agente Zero siano a casa sane e salve, l’angoscia e il terrore in seguito all’esperienza subita mettono a dura prova la serenità della
loro piccola famiglia. Zero, cercando di essere un buon padre e di riparare ai danni, decide che è il momento di andare sotto i ferri per recuperare tutti i suoi ricordi. Ma
funzionerà? Nel mezzo dei drammi personali, viene richiamato a compiere il suo dovere quando un’ambasciata americana viene distrutta nel Medio Oriente e viene svelato una
nuova arma sperimentale. Ma senza le sue memorie, e sotto attacco da parte di alcuni dei suoi presunti alleati della CIA, di chi si può fidare veramente? Dossier Zero (Uno spy
thriller della serie Agente Zero—Libro #5) la memoria dell'agente Zero finalmente ritorna, e con essa, vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla trama segreta della CIA per
scatenare una guerra e per togliergli la vita. Espulso dall'agenzia e in fuga, riuscirà a fermarli in tempo? Quando un incidente nello Stretto di Hormuz minaccia di far scoppiare
una guerra mondiale, la memoria dell'Agente Zero ritorna e, con essa, la possibilità di scoprire cosa ha causato la sua perdita di memoria. Disconosciuto dalla CIA e con al suo
fianco pochi amici, Zero dovrà cercare di fermare la CIA e di proteggere la sua famiglia, che viene presa di mira. Eppure, mentre scava più in profondità, viene a galla un altro
complotto, ancora più nefasto, che lo porterà a non fidarsi di nessuno e a rischiare tutto per salvare il paese che ama. AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non
riuscirete a posare fino alla fine. Il libro n. 6 della serie AGENT ZERO è disponibile ora!
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Futurism began as an artistic and social movement in early twentieth-century Italy. Until now, much of the scholarship available in English has focused only on a single individual
or art form. This volume seeks to present a more complete picture of the movement by exploring the history of the movement, the events leading up to the movement, and the
lasting impact it has had as well as the individuals involved in it. The History of Futurism: The Precursors, Protagonists, and Legacies addresses the history and legacy of what is
generally seen as the founding avante-garde movement of the twentieth century. Geert Buelens, Harald Hendrix, and Monica Jansen have brought together scholarship from an
international team of specialists to explore the Futurism movement as a multidisciplinary movement mixing aesthetics, politics, and science with a particular focus on the literature
of the movement.

Senza lo zero, la matematica come la conosciamo non esisterebbe. Ma qual è l’origine di questo simbolo che rappresenta il nulla? Quando fu usato la prima volta? E quali conseguenze ha portato nel nostro
modo di contare e pensare? Robert Kaplan, in un viaggio sorprendente nell’evoluzione della matematica, ci racconta tutto della sua storia. Ignoto ai greci e ai romani, lo zero giunse in Occidente nel
Medioevo attraverso gli arabi, che a loro volta ne avevano appreso la nozione dagli indiani. Poi, con i grandi rivoluzionari della matematica moderna, assunse nuovi significati, fino a conquistare un ruolo
centrale nella nostra stessa visione dell’universo. Al punto che, come ci ricorda Kaplan, “guardate attraverso lo zero e vedrete il mondo. Esso consente di mettere a fuoco il maestoso, organico sviluppo della
matematica, e questa, a sua volta, la natura complessa della realtà”.
“Non dormirete fino a quando non avrete finito AGENTE ZERO. Un lavoro superbo nella creazione di personaggi totalmente sviluppati e molto godibili. La descrizione delle scene d’azione ci trasporta in
un’altra realtà, quasi come si fosse seduti al cinema con suono surround e 3D (ne verrebbe un film hollywoodiano incredibile). Non vedo l’ora di leggere il sequel.” --Roberto Mattos, Books and Movie
Reviews In LA CACCIA DI ZERO (Libro #3), quando l’agente della CIA agente Zero scopre che le sue giovani figlie sono state rapite e spedite a un giro di traffico umano nell’Europa dell’Est, si getta in un
inseguimento al cardiopalma per tutta l’Europa, lasciandosi alle spalle una scia di devastazione, in cui rompe gin regola, rischia la sua stessa vita, e fa di tutto per riprendersi le figlie. Kent, nonostante gli
ordini della CIA, rifiuta di farsi da parte. Senza il sostegno dell’agenzia, circondato da talpe e assassini, con un’amante di cui può a malapena fidarsi, e lui stesso nel mirino di un killer, l’agente Zero deve
combattere contro un numero immenso di nemici per riprendersi le sue figlie. Costretto ad affrontare la tratta di umani più pericolosa d’Europa, con connessioni politiche molto in alto, la sua sarà una
battaglia ardua—un uomo contro un esercito—e una che solo l’agente Zero potrà superare. Allo stesso tempo impara che la sua stessa identità potrebbe essere il segreto più pericoloso di tutti. LA CACCIA DI
ZERO (Libro #3) è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. “Il thriller al suo meglio.” --Midwest Book Review (re A ogni costo) “Uno dei migliori thriller di quest'anno.” --Books and
Movie Reviews (re A ogni costo) Inoltre è disponibile la serie thriller besteller di Jack Mars LUKE STONE (7 libri), che inizia con A ogni costo (Libro #1), un download gratuito con più di 800 recensioni a
cinque stelle!
A content of this novel is simple. Ida Alagar, the main character of the novel, is locked in a lift in one of the mansions in Milano, where she works as a house servant. A married couple Sforza, the owners of
this three-storey Taj Mahal, went to America for one months and Idas chances of survival are equal to Kelvins zero, the absolute zero, when even atomic movement stops. Twenty three year old incarcerated
Ida remembers her past. There is a string of effective episodes: childhood, fathers death, a loss of virginity. This claustrophobic novel, written in 1987, symbolically forecast bloody reality of Bosnia and
Herzegovina. The Bosnian-Herzegovina lift is still stuck between a lower and upper floor. And contemporary reality of Bosnia and Herzegovina is more fantastic than the most fantastic phantasy, as
Mahmutefendic said, borrowing the expression from Dostoyevsky.
??????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????…… ??????????•?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????•???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????…… ??????????????????????????????????????????????????•??????????????
???????????????????????????????????????????????Ho’oponopono????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???? ?????•?•??? ?Ihaleakala Hew Len, PhD.?
??????•??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????•????•???????????????? ?•????????????????????????????????????????????????•???????????????????????????? ?•????Joe Vitale?
???????????????????Hypnotic Marketing, Inc.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????The
Key?????????????????????????????????????????????????????? ???? ??? ????????????????????????????????????????????????????MBA??????????????????????????????????DNA Bio
Resonance??????????????????????????????????????????????????????????

This major reference work fills a need long recognized in neurolinguistics: a source for analyzable speech transcripts from agrammatic aphasic patients that provides detailed
grammatical descriptions and distributional analyses. This 3-volume set is unique in that it presents narrative speech from carefully selected clinically comparable patients,
speakers of 14 languages, and parallel narratives by normal speakers. For each of the 14 languages there is a case presentation chapter analyzing and discussing the language
of agrammatic patients, followed by primary data, which are organized as follows: running text of speech by two patients; interlinear morphemic translations of those texts;
running text of speech elicited from two normal control subjects (plus interlinear translations); tables and figures analyzing distributional properties of the patients' speech; results
of comprehension tests of the patients; transcriptions of patients' oral reading and writing samples. Neurological information is included with the case presentations, and a short
grammatical sketch of each language is added to make the work on all languages accessible even to those who only read English. Language findings are presented for English,
Dutch, German, Icelandic, Swedish, French, Italian, Polish, Serbo-Croatian, Hindi, Finnish, Hebrew, Chinese and Japanese.The book is an indispensable reference work for all
linguists, psycholinguists and neurolinguists who wish to test their theories against a massive body of data.
In un hotel del genere gli ospiti dovrebbero essere vagabondi dell'anima, coloro che ancora gironzolano alla ricerca di sé, senza troppa arte né parte.«C'è un primo piano, nel
quale l'ospite è ancora spaesato e incerto su cosa fare. E un secondo piano dove lo smarrimento si popola di mostri. E un terzo piano in cui l'ospite cerca la forza di reagire e
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prende le misure di ciò che lo circonda. E un quarto piano in cui l'ospite raggiunge una forma di consapevolezza che gli consente l'accesso al tetto dal quale tornare a vedere un
po' di luce, quelle stelle che l'albergo non ha».Un viaggio tra vita e letteratura all'interno di un insolito albergo.
“Uno dei migliori thriller di quest’anno”.– Books and Movie Reviews (A ogni costo) In questo esordio molto atteso di un’epica serie spy thriller dello scrittore di bestseller #1 Jack
Mars, i lettori sono trascinati per tutta l’Europa in un’avventura al cardiopalma, mentre il presunto agente della CIA Kent Steele, perseguitato dai terroristi e dalla sua stessa
identità, deve risolvere il mistero di chi lo vuole morto, quale sia l’obiettivo dei terroristi, quale sia la sua stessa identità e chi è la bellissima donna che continua a vedere nella
propria mente. Kent Steele, 38 anni, un brillante professore di storia europea alla Columbia University, trascorre un'esistenza tranquilla in un sobborgo di New York con le sue
due figlie adolescenti. Tutto cambia quando riceve una visita a tarda notte, viene rapito da tre terroristi, e si ritrova dall’altra parte dell’oceano, sotto interrogatorio, in uno
scantinato di Parigi. Sono convinti che Kent sia la spia più letale che la CIA abbia mai conosciuto. Lui è convinto che abbiano preso l’uomo sbagliato. Ècosì? Circondato da una
cospirazione, avversari furbi quanto lui, e con un assassino alle costole, questo perverso gioco del gatto col topo condurrà Kent su una strada pericolosa, che potrebbe riportarlo
a Langley e a una shoccante rivelazione sulla sua stessa identità. IL RITORNO DELL’AGENTE ZERO è un thriller di spionaggio che non riuscirete a posare fino alla fine. “Il
thriller al suo meglio.” --Midwest Book Review (A ogni costo) Inoltre è disponibile la serie thriller besteller di Jack Mars LUKE STONE (7 libri), che inizia con “A ogni costo” (Libro
#1), download gratuito con più di 800 recensioni a cinque stelle!
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