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Le Più Belle Storie Sullo Sport (Storie A Fumetti Vol 18)
Una raccolta che celebra il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con una serie di storie in cui i personaggi della banda Disney vivono le loro avventure alla scoperta dello spazio. Nell'edizione digitale basta toccare due volte il testo per attivare o disattivare l'ingrandimento.
Le pi belle storie stellari
Le pi belle storie di Natale e altre feste
Le pi belle storie sullo Sport
V.I.P. Le pi belle storie

Kisha è una sedicenne orfana che sogna realtà alternative impossibili e vorrebbe fuggire dal proprio mondo. L’occasione si presenta quando lei ed altri quattro ragazzi, aprono accidentalmente quello che si rivela essere un portale per un’altra dimensione, una dimensione i cui abitanti sono fisicamente simili agli esseri umani ma in cui le dinamiche sociali sviluppatesi sono completamente
diverse. I ragazzi scoprono che le due dimensioni sono destinate a fondersi e che una guerra è in corso tra chi vuole lasciare che ciò avvenga e chi invece tenta in tutti i modi di evitarlo. Eira, un demone passato attraverso il portale, offre a Kisha la possibilità di una nuova vita nel nuovo mondo e tenta di portarla dalla propria parte nel conflitto, di farla lottare in favore della
fusione e di condurla alla follia. Nel frattempo il generale Richard Shaffer minaccia di sovvertire l’ordine nel più grande e potente stato dell’altra dimensione sacrificando la libertà in nome della giustizia. Le due storie si incrociano e uniscono, risolvendosi nella scelta di una ragazza tra il proprio mondo e quello sempre sognato, tra ragione e follia.
Le più belle storie. Horror
Le più belle storie di pirati
Duride di Samo
Le più belle storie di Paperinik
Un figlio che racconta il padre. Un padre a volte lontanissimo, a volte lì, a un passo. Il figlio si chiama Simone, e il padre Walter. Fin qui, tutto normale. Salvo che i due di cognome fanno Annicchiarico, che abbreviato diventa Chiari. Come Walter Chiari, appunto: il padre in questione. Simone Annicchiarico racconta Walter Chiari. Un padre capace di capitare all'improvviso e dirgli si parte per l'Australia, così, da un momento all'altro. Un padre che dal cappello, sempre all'improvviso, imprevedibilmente, tira fuori incontri da lasciare senza fiato, da Macario a Roger Moore,
da Gino Bramieri a Gene Hackman, da Ugo Tognazzi a una misteriosa diciannovenne oggi celebre soubrette... Una miriade di episodi, un solo strettissimo legame: la storia di un uomo unico raccontata come nessun altro avrebbe potuto raccontarla.
Le più belle storie dell'antico Egitto
Licenza di Chissenefrega
Le più belle storie da paura
Le più belle storie di Gesù
Un volume celebrativo dedicato a Paperinik, il personaggio creato in Italia cinquant'anni fa da Guido Martina, Elisa Penna e Giovan Battista Carpi, apparso per la prima volta su Topolino n. 706 nel 1969. Le migliori avventure nel corso degli anni dell'eroe di Paperopoli che, aiutato dai mille marchingegni che ogni volta Archimede gli fornisce, agisce nascondendo la sua vera identità ai parenti che continuano a ritenerlo semplicemente un papero
sfortunato. Nell'edizione digitale basta toccare due volte il testo per attivare o disattivare l'ingrandimento.
Gazzetta letteraria
Le più belle storie. Sport
Le più belle storie sulla Luna
Delle Storie patrie Italiane: Dello stile scientifico da usarsi nelle prose letterarie; e Dei premj dovuti agli eccellenti Scrittori Italiani. Memorie tre: aggiuntevi due Biografie (di B. M. Calura, di N. Bettoni).

Siete felici? Lasciate perdere le risposte di circostanza e sforzatevi di essere sinceri, innanzitutto con voi stessi. Siete soddisfatti della vostra vita oppure sognavate un altro mestiere, un rapporto sentimentale diverso, dei legami familiari più sereni e profondi? Se vi sentite schiacciati dalle convenzioni, bloccati dalla paura, se la frustrazione vi segue come un’ombra, se pensate di aver smarrito la bussola, sappiate che cambiare si può. Cambiare è difficile, ma non impossibile. Occorre vedere le difficoltà da un nuovo punto di
vista in cui la parola “ostacolo” diviene sinonimo di “opportunità”. Ci diamo tanta pena per allungare la vita, mentre bisognerebbe piuttosto allargarla, ci dice l’autrice di questo libro. E la felice scoperta che esiste un modo diverso di prendere le cose accorcia la distanza fra essere e voler essere, colma i vuoti, apre alla consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. È un po’ come arrivare in cima a un condominio. L’orizzonte si amplia via via, la vista dall’alto è magnifica ma non ci sono ascensori, tutti possono raggiungere
l’attico solo salendo i gradini: chiedersi chi siamo, quali doni ci offre l’esperienza, valorizzare i pensieri che ci spingono verso l’alto e allontanare quelli che fanno da zavorra, vivere nel qui e ora senza farsi condizionare dalle trappole del passato e dalle ansie per il futuro. Passando da un piano all’altro, la realtà potrà assumere il colore che più preferiamo darle e noi riusciremo finalmente a riappropriarci della nostra vita. Osare si può, si deve. La posta in gioco è alta.
Le più belle storie di primavera
Le più belle storie. Fantascienza
Le più belle storie di calciatori
Walter e io
Le migliori storie a fumetti dedicate allo Sport con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Le più belle storie. Estate
Le più belle storie. LOL risate e avventure da spasso
Le più belle storie di mostri mitologici
Le più belle storie di travestimenti
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