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La mattina presto dell'11 luglio 2006, un giovane scappa da Plaza de Santa María (Jaén, España). Dopo i suoi passi, il cadavere di un uomo anziano giace davanti alla facciata del Duomo; a testa in giù,
nudo e coperto di escrementi e piume di piccione ... Qualcosa è nascosto sotto la Cattedrale di Jaén, e solo i componenti di un'organizzazione clandestina, nonché la massima autorità del Vaticano, sono a
conoscenza del segreto. Per secoli tutto è rimasto immutato, ma l'apparizione di un cadavere nudo davanti alla Cattedrale di Jaen (vera notizia pubblicata nel 2006), ha innescato una serie di eventi che
hanno lasciato perplessi le forze di sicurezza. El detective privato Carlos Moeckel avrà il compito di scoprire chi c'è dietro la serie di omicidi che affliggono la città. Paralelamente al romanzo, ho inserito in
capitoli Strategici, vari eventi accaduti nei giorni trascorsi durante la crocifissione di Yeshua il Nazireo, con l'enigmatica figura di José de Arimatea come partcipante. "Sotto la Cattedrale" es un thriller
frenetico, dove finzione e realtà atraversano continuamente il sottile confine che le separa. Ebook più scaricato su Amazon Spagna nei mesi di novembre and dicembre 2018. Ebook più letto nella categoria
"Thiller of Historical Fiction" su Amazon Spagna nel 2018.
L’ultimo anno di guerra tra i serbi di Belgrado e di Pale contro i bosniaci di Sarajevo e Mostar fu denso di avvenimenti internazionali che cercavano la fine del conflitto mediando tra i responsabili della
Repubblica di Serbia e Montenegro e quelli dello Stato della Bosnia-Erzegovina. In questo scenario che vede Sarajevo come il luogo dei principali accadimenti scaturisce un segreto misterioso che riguarda la
strage di Sebrenica: oltre 8 mila persone trucidate senza l’intervento dell’ONU che aveva dichiarato la zona protetta e presidiata dai caschi BLU delle Nazioni Unite. Come spiegare questo mancato
intervento? La soluzione la troverà il lettore in questo romanzo.
"Isole tropicali, lussureggianti foreste pluviali e città piene di ritmo creano le premesse per la grande avventura brasiliana". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.
Vietnam
New York City. Con mappa estraibile
Austria
Croazia
Messico

La Norvegia è una meta molto speciale e il segreto del suo fascino è semplice: è uno dei paesi più belli del mondo. 55 cartine facili da consultare. 102 giorni di ricerca. 23 fiordi tra i più
spettacolari. Centinaia di suggerimenti per risparmiare
"Paese dall'intricato mosaico culturale con incredibili bellezze naturali, metropoli dinamiche e villaggi montani, il Vietnam è una terra esotica e ricca di fascino." La guida comprende:
esperienze straordinarie; personalizza il tuo viaggio; scelte d'autore; Recinto Imperiale di Hué; i templi di Angkor in Cambogia; attività all'aperto; a tavola con i vietnamiti.
Vuoi impressionare la famiglia e gli ospiti con le tue abilità nel barbecue? Non c'è niente di meglio, in un pomeriggio caldo e soleggiato, della carne che cuoce lentamente su un barbecue.
Riunire la famiglia e gli amici per condividere la festa magistralmente preparata è uno dei grandi piaceri dell'estate. Che tu stia cercando una guida di partenza, che cerchi idee per grigliare o
che tu stia solo cercando di trovare ricette appetitose, sarai pronto per iniziare il barbecue! "Ok, hmm, e adesso? Ecco alcune ricette da provare! • Supreme ali di pollo affumicato • Kebab
Yakitori di pollo iconico giapponese a base di funghi o petto di pollo • Ottima salsa barbecue ai mirtilli • Super salsiccia di maiale con cipolle • Petto di manzo delizioso • fantastici salsicce
grigliate alla birra • Ottima salsa BBQ • Felice salsa BBQ Usa queste ricette e inizia a cucinare oggi! Hai a portata di mano lo strumento di cui hai bisogno per essere conosciuto non solo come
il maestro di griglia del tuo gruppo, ma da adesso il creatore di sapori! È pieno di informazioni e istruzioni per padroneggiare le tue ricette di grigliate e barbecue.
Sarajevo e il segreto della strage di Sebrenica
Treviso e le Colline del Prosecco Pocket
Berlino. Itinerari, shopping, ristoranti, alberghi
Londra
5
"Castelli in cima alle colline ed energia pulita, birrerie e automobili di lusso, vette alpine e arte d'avanguardia: nella Germania meridionale, tradizioni e modernità convivono armoniosamente come in nessun
altro posto al mondo". Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci.
Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: Oktoberfest; residenze romantiche; viaggiare con i bambini; cucina regionale.
“Spiagge orlate di palme, una cucina piccante, giungle torride, città piene di vita, i fuochi d'artificio delle fiestas, la creatività di Frida Kahlo: il Messico evoca immagini molto diverse, ma sempre vivide. E la
realtà è all'altezza delle aspettative". In questa guida: i siti archeologici; la cucina messicana; viaggiare con i bambini; paesaggi e natura.
“Il Cile è natura all'ennesima potenza, ma spostarsi è incredibilmente facile, se non si ha fretta". In questa guida: il vino cileno; i parchi nazionali; attività all'aperto; Patagonia argentina.
Creta
Ricettario: Ricette Per Barbecue: 40 Ricette Che Possono Portare Veri Amanti Del Gusto Alla Tua Griglia
Svizzera
Saggi chimici sulle arti e manifatture della Gran Brettagna delli signori Parkes e Martin tradotti nuovamente dall'inglese dal cavaliere Luigi Bossi. Tomo primo -quinto ed ultimo
Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun
"Creta è una terra affascinante di rovine antiche, paesi accoglienti, aspre montagne, gole che si aprono su spiagge di sabbia rosa e mare turchese".
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Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli
itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. Attività
all'aperto A tavola con i cretesi Arte e cultura minoiche
"I canali di Brugge, la moda di Anversa, campanili e castelli, caverne e folli carnevali, Tintin e le birre trappiste: il Belgio e il Lussemburgo
offrono moltissimo, nonostante la loro dimensione". In questa guida: cucina creativa, birra belga, arte e architettura, viaggiare con i bambini.
Birra. Fare & gustareEdagricole-New Business MediaTecnologia della birra fatta in casa - Fare in casaScript edizioni
Birra. Fare & gustare
Alcoolismo e delinquenza
Brasile
Stati Uniti orientali

"Oltre ai passi di montagna, ai panorami inaspettati e ai paesini nascosti ci sono i favolosi caffè e la straordinaria scena artistica di Vienna, la poesia dei
vigneti della Wachau, i laghi cristallini del Salzkammergut e i borghi medievali della Carinzia, per non parlare dei castelli, delle abbazie e delle
pasticcerie. Come si fa a non amare l'Austria?" In questa guida: sci e snowboard, escursionismo, biciclette e sport avventura, i caffè viennesi.
“Preparatevi a un vortice di feste, emozioni e tentazioni mentre scoprite la Germania, con i suoi paesaggi suggestivi, il raffinato panorama culturale,
l'arte delle grandi città, i castelli romantici e i paesini tradizionali". Esperienze straordinarie: foto suggestive; i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno
noti per rendere unico il tuo viaggio.
"Preparatevi a vivere un viaggio intenso e pieno di bellezza, alla scoperta di un territorio effervescente, come le bollicine del Prosecco". Dritti al cuore di
Treviso e delle Colline del Prosecco: le esperienze da non perdere, alla scoperta della vita in città, itinerari a piedi e giorno per giorno, il meglio di ogni
quartiere, ristoranti, locali, shopping e architettura.
Norvegia
Sotto la Cattedrale
Nonno cosmico
Bec-Car
studio sociologico-giuridico

"Se nelle vostre fantasie mediterranee ci sono giornate trascorse in tiepide acque color zaffiro all'ombra di antiche città cinte da mura, la Croazia è il luogo in cui trasformarle in realtà". In questa guida: le isole
della Croazia, la costa croata, a tavola con i croati, in famiglia.
"L'Austria è un insieme di spettacolari paesaggi naturali e di eleganti atmosfere urbane. Se un giorno vi tuffate in un lago alpino, il giorno dopo potete esplorare le stradine del centro di Vienna". Anthony
Haywood, autore Lonely Planet. La guida comprende: attività all'aperto; a tavola con gli austriaci; architettura; tutto su Salisburgo.
In qualsiasi zona si trovi il tuo locale, adesso puoi affollarlo di clienti ogni giorno. Questo moderno manuale all'avanguardia ti rivela tutti i segreti e le tecniche esistenti nel marketing della ristorazione. Adesso
sono tue le strategie e le tattiche per acquisire nuovi clienti adatti al tuo target, e renderli per sempre tuoi ospiti abituali. I sistemi sono facili da eseguire, una volta che questi metodi sono stati attivati all'interno
della tua attività, anche il tuo esercizio potrà essere annoverato tra quelli che hanno un successo permanente.
Tecnologia della birra fatta in casa - Fare in casa
La costola di Eva
Mongolia
101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vita
Cile e Isola di Pasqua

101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vita non vi farà chiudere occhio: la vita notturna della città eterna è ormai quella di una grande metropoli, sempre in fermento
e densa di appuntamenti. Dai cinema ai teatri, dalle manifestazioni culturali alle discoteche, dai ristoranti alle vinerie, la città coinvolge e trascina cittadini e turisti in una girandola di
iniziative ed eventi che hanno fatto di Roma la Regina delle notti italiane. E di questa bella dama senza età, Adriano Angelini vi racconterà ogni segreto, accompagnandovi mano nella
mano tra vicoli, ponti e palazzi, svelandovi locali e angoli ancora poco noti dove sorprendere una città che si distrae e si diverte, golosa della vita e pronta a liberarsi del grigiore
quotidiano. Quella che scoprirete sarà una Roma inedita, in paillettes e cotillons, pronta a conquistare tutti i nottambuli scalpitanti che non sapranno resistere al suo richiamo. «Roma
di notte? Ecco cosa fare (...) le proposte di questo itinerario by night sono quanto meno eterogenee.» Laura Laurenzi - La Repubblica «Quella che scoprirete sarà una Roma inedita, in
pailette e cotillon, pronta a conquistare tutti i sonnambuli impenitenti.» Stefano Clerici - La Repubblica Roma di notte come non l’avete mai vista! - Passare di cuscino in cuscino nei
locali dell’Isola Tiberina - Lasciarsi ammaliare dalle Cosmofonie a Ostia Antica - Passeggiare nei giardini di Castel Sant’Angelo senza aver paura degli spiriti - Sentirsi trasteverini
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alla Festa de’ Noantri - Innamorarsi delle pin up al Micca Club - Morire di birra e alette di pollo da Mastro Titta - Cenare dalla Sora Lella ricordando Aldo Fabrizi e pensando a Carlo
Verdone - Girare per i quartieri che non dormono mai: il Pigneto, San Lorenzo, Testaccio, Trastevere - Cenare su un tram chiamato desiderio Adriano Angelini è nato nel 1968. È
poeta, scrittore e traduttore. Ha pubblicato due romanzi, Da soli in mezzo al campo e Le giornate bianche. Un suo racconto è contenuto nell’antologia Controcuore. Con la Newton
Compton ha pubblicato 101 cose da fare a Roma di notte almeno una volta nella vita e 101 gol che hanno cambiato la storia del calcio italiano. Ha collaborato con radioradicale.it e con
il quotidiano «Il Foglio». Collabora alla rivista di letteratura contemporanea www.paradisodegliorchi.com
Un manuale pratico, semplice e essenziale per fare la birra in casa: le materie prime, la produzione del malto, l’impasto, l’infusione, la decozione, la miscela filtrata, la semina del
lievito, la fermentazione, la maturazione, il colore, la conservazione, la confezione. Inoltre la storia della birra, la birra fatta in casa, l’acqua, i cereali, l’orzo, il malto, il luppolo e come
dosarlo, il lievito a alta fermentazione e a bassa fermentazione, la fermentazione spontanea, lo zucchero, le spezie, le erbe, la frutta, i chiarificanti, gli attrezzi indispensabili, tutti i
metodi di produzione, la gradazione alcolica, la classificazione della birra in Italia in un eBook pratico e utilissimo di 94 pagine, perfetto anche per i principianti.
Dopo il grande successo della prima edizione del libro "Il mastro birraio", ecco a voi il secondo volume, che raccoglie le informazione dell'edizione precedente rivista e corretta, in più si
arricchisce del supplemento del metodo denominato e+g, ovvero estratto + grani.
UNA SPOSA PER 6
Birrerie d'Italia
Belgio e Lussemburgo
Dizionario universale economico rustico, il quale contiene diversi modi di conservare ed aumentare le sue sostanze, cioe molte maniere per allevare, nodrire, propagare, guarire,
rendere profittevoli diverse sorti d'animali domestici ... Una infinita di metodi si antichi, che moderni per abbellire giardini, coltivare orti, campi, vigne ... la spiegazione di varie sorti di
pescagioni, uccellagioni e caccie ..
Nuova Zelanda
"Ricchi di storia ma al tempo moderni ed evoluti, il Belgio e il Lussemburgo sono piccoli paesi che offrono grandi sorprese"
(Donna Wheeler, autrice Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei
luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte d’autore: i
luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. La birra belga; tutto sui festival; cucina creativa; arte e
architettura. La guida comprende: Pianificare il viaggio, Bruxelles, Bruges e Fiandre occidentali, Anversa e Fiandre orientali,
Vallonia occidentale, Ardenne, Lussemburgo, Capire il Belgio e il Lussemburgo e Guida pratica.
La drammatica condizione della terza età nell'epoca contemporanea dominata dalla tecnocrazia giovanilistica, viene trascesa in
questo racconto lungo dalla folle e spiazzante ironia di Piero Cavaliere, un nonno molto particolare, un uomo semplice eppure
portatore sano di valori universali nascosti dietro le pieghe del quotidiano metropolitano.
È una storia delicata e intensa, dove non mancano i drammi della vita. Come si può sopravvivere alla più grande delle perdite? Ci
sarà ancora spazio per il sorriso, per la felicità? Oppure ogni attimo sarà coperto da un velo di dolore che renderà tutto grigio
come in un eterno inverno? Il protagonista del romanzo ci racconta la sua vita con semplicità, senza colpi di scena, ma proprio
per questo sarà molto facile per il lettore immedesimarsi, provare le sue sensazioni, commuoversi, sorridere insieme a lui,
piangere con lui. È proprio vero che il primo grande amore lascia un’impronta indelebile nella nostra anima? E sei poi qualcosa
più grande di noi ce lo porta via? Possiamo continuare a vivere, respirare, come se non fosse successo nulla? In un mix di
avventure all’estero, drammi grandi e piccoli, fatiche quotidiane, persino attentati, il protagonista giungerà alla fine a
prendere coscienza del vero significato della vita. Gianluigi Ghidelli è nato il 7 Marzo 1954 a Bergamo (città dove tuttora
risiede). Ha iniziato a lavorare a 16 anni come aiuto elettricista e riparatore radio-tv presso un artigiano di Bergamo. Si è
diplomato come Perito Elettrotecnico presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Pietro Paleocapa” di Bergamo (corsi serali).
Prima di ritirarsi a vita privata era funzionario della società francese ALCATEL-ITALIA ex Industrie FACE STANDARD, azienda presso
la quale è rimasto per circa 40 anni occupandosi del settore telecomunicazioni. Ha viaggiato parecchio in Italia e all’estero, sia
per turismo che per le esigenze dell’azienda che lo ha tenuto impegnato per buona parte della sua vita lavorativa. Da 23 anni è
felicemente sposato con Elda. Dal 2011 è in pensione e dopo un paio d’anni, dal 2013, ha iniziato a dedicare parte del suo tempo
libero alla scrittura. Quello appena completato è il suo primo romanzo.
Ristorante. Come riempirlo di clienti 365 giorni l’anno
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Germania
Canada occidentale
Il Tesoretto Dello Scolare Italiano, Or, The Art of Translating Easy English Into Italian at Sight
A chi spetti il nome Birra Pilsen
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