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Quante emozioni e quante risate sopra i cieli di Paperopoli e Topolinia! Nelle avventure di questo volume incontrerai esperte aviatrici come Paperina O'Fly, improbabili piloti come Pippo o inguaribili sognatori
come Paperino Paperotto. Quante emozioni e quante risate sopra i cieli di Paperopoli e Topolinia! Nell'edizione digitale basta toccare due volte il testo per attivare o disattivare l'ingrandimento.
In questo libro sono raccolti tutti gli episodi della memorabile saga a firma di Pezzin-De Vita dedicata alla storia americana. Nella versione digitale è sufficiente toccare due volte il testo per attivare o
disattivare l'ingrandimento.
Sporcati dentro dai rispettivi e ripetuti dispiaceri, in questa incarnazione, si dovevano dare reciproco amore, per andare a colmare quei crateri di vuoto affettivo che avevano marcato a fuoco le loro precedenti
esistenze. Sentivano proprio di doversele quelle benedette strette, quegli abbracci, quegli sguardi, quel reciproco filo mentale, misterioso e sublime, che li univa nel gioco telepatico delle menti, che li teneva
uniti anche se distanti. Giusy Oreni, di professione traduttrice, nasce a Milano, ove risiede. Ha gia pubblicato: Frammenti di vita: Parole in caduta libera - Diario - Parte Prima - (e-book), Edizioni Lulu, Luglio
2017; Frammenti di vita: Parole in caduta libera - Diario - Parte Seconda - (cartaceo), Edizioni Lulu, Agosto 2017.
Una nuova rivoluzione digitale sta arrivando dall’Oriente! Questa è la storia di come un gruppo di antieroi abbiano scommesso su se stessi, sviluppato nuove idee, messo insieme squadre di collaboratori e
lanciato una nuova rivoluzione tecnologica. Pochi sanno che la Cina ha creato dei modelli di e-commerce innovativi e diversi da quelli occidentali, fra i quali, per esempio, il gruppo Alibaba. Attraverso le storie
di imprenditori, CEO e persone comuni, East-Commerce racconta come un nuovo sistema che unisce piattaforme di vendita online, applicazioni per la mobilità, prodotti finanziari e sistemi di pagamento
avanzatissimi abbia creato un mondo futuristico. Il modello messo a punto dalla Cina sta ora conquistando Paesi emergenti come l’India, il sud-est asiatico, l’Africa e il sud America, e sta diventando l’unico
vero concorrente di Amazon. Ma l’e-commerce cinese toccherà presto anche il mondo occidentale, influenzandone i modelli tecnologici e il modo di fare affari. Questo libro spiega le strategie che le aziende
devono adottare per sfruttare questa grande opportunità.

Il volume narra le storie a fumetti delle leggendarie avventure di Topolino Kid emulo di Billy the Kid che, con l'amico Pippo Seicolpi, affronta un viaggio nel West.
Le migliori storie a fumetti a tema mitologico con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Le migliori storie a fumetti dedicate all'Antica Roma con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
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.
Una selezione di storie a fumetti da leggere in completo relax, tutte dedicate allo svago, al tempo libero e alle vacanze con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Le migliori storie a fumetti dedicate alla preistoria con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Le migliori storie a fumetti dedicate al Viaggio con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Il titolo è dedicato alle avventure dei Vichinghi e alla mitologia degli antichi popoli del nord. I Vichinghi che incutevano terrore depredando e saccheggiando, erano anche esperti navigatori che
a bordo delle loro drakkar, le caratteristiche imbarcazioni affusolate, solcavano mari, per la maggior parte dell'anno avvolti da nebbie ghiacciate. Un popolo così avventuroso ha alimentato
anche una serie di leggende dalle quali tutt'ora prendono ispirazione romanzi come quelli di Ken Follet e serie televisive come Vikings. La versione vichinga delle storie Disney vede invece
protagonisti tra gli altri, Mac Paperin un condottiero che difende la costa dall'attacco dei Vichinghi, Topan il Barbaro e il suo amico Pipphor alle prese con un drago marino e uno stregone
malvagio in sella a un cavallo alato. Nell'edizione digitale basta toccare due volte il testo per attivare o disattivare l'ingrandimento.
Ivonne Pagliari nasce a Cagli (PU) il 14 febbraio 1973. Nel 1999 si Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, presso l'Università degli studi di Urbino. Nel 2001 viene scelta da una Multinazionale
specializzata nella gestione delle Risorse Umane, assume il ruolo di Responsabile della Selezione del Personale. Rimarrà nel campo delle HR fino al 2018. Nello stesso anno si ammala di cancro, una brusca
frenata che si rivela un trampolino di lancio per la sua creatività. Durante la malattia ritrova nella parola scritta una nuova spinta. Le poesie della giovinezza sono spazzate via dall'alluvione del 2005, che
distrugge anche la casa di famiglia. Tutte le sue pubblicazioni sono affidate alla cura della Casa Editrice Aletti. Nel 2019 è finalista al 3° Premio Letterario Internazionale Maria Cumani Quasimodo, con il
monologo teatrale “La Favorita”. Nel 2020 si classifica terza al Premio Letterario Internazionale Maria Cumani Quasimodo, con la poesia “L'ombra di una stella”. Sempre nel 2020 pubblica la sua prima
silloge poetica all'interno del progetto editoriale - Poeti del nuovo millennio a confronto – Levante 2020 - Aletti Editore. Le sue poesie sono lette ed interpretate dal Maestro Alessandro Quasimodo (figlio del
premio Nobel Salvatore Quasimodo) nel progetto di Video Poesia “Alessandro Quasimodo legge Ivonne Pagliari”. Ivonne è sposata con Alessandro e stanno insieme dal 2002, hanno un figlio, Filippo, e un
cane carlino di nome Isotta. L'autrice vive a Colbordolo di Vallefoglia (PU). Con la malattia ha perso il lavoro, nella scrittura ha ritrovato la preziosità della vita: la sua scelta migliore… la “Favorita”.
Le migliori storie a fumetti dedicate all'Arte con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Le migliori storie a fumetti dedicate alla Cucina con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Una serie di volumi che raccolgono le più belle storie a fumetti Disney. In questo libro sono raccolte le storie che hanno come tema principale la fortuna, ovvero quella misteriosa causa di eventi che possono
segnare la sorte in maniera più o meno positiva. E chi meglio di Gastone rappresenta il concetto di fortuna? È proprio il celebre papero, sempre favorito dal fato, che ci presenta questo volume che sarà
sicuramente di buon auspicio per tutto l’anno. Nell'edizione digitale basta toccare due volte il testo per attivare o disattivare l'ingrandimento.

In questo volume, che ha come tema la fantascienza, sono narrate avventure di alieni e viaggi nello spazio.
Le più belle storie a fumetti al Sole con protagonisti i personaggi del mondo Disney.
Chi legge questo libro, facilmente comprende le avventure del protagonista e si ritrova immerso in una favola che descrive dei luoghi fantastici che fanno da contesto alle
avventure dei personaggi e fanno sognare i lettori. Racconta del coraggio di un semplice ragazzo di nome Fran. Umile garzone che con determinazione e tanto coraggio riesce a
concretizzare i suoi sogni e a trovare il vero amore, senza calpestare nessuno e conservando i valori trasmessi dalla famiglia e restando gentile con il prossimo.
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Named a Best Book of the Year for the Know-It-All by The Globe and Mail In this richly illustrated volume, a leading neurobiologist presents fascinating stories of plant migration
that reveal unexpected connections between nature and culture. When we talk about migrations, we should study plants to understand that these phenomena are unstoppable. In
the many different ways plants move, we can see the incessant action and drive to spread life that has led plants to colonize every possible environment on earth. The history of
this relentless expansion is unknown to most people, but we can begin our exploration with these surprising tales, engagingly told by Stefano Mancuso. Generation after
generation, using spores, seeds, or any other means available, plants move in the world to conquer new spaces. They release huge quantities of spores that can be transported
thousands of miles. The number and variety of tools through which seeds spread is astonishing: we have seeds dispersed by wind, by rolling on the ground, by animals, by water,
or by a simple fall from the plant, which can happen thanks to propulsive mechanisms, the swaying of the mother plant, the drying of the fruit, and much more. In this accessible,
absorbing overview, Mancuso considers how plants convince animals to transport them around the world, and how some plants need particular animals to spread; how they have
been able to grow in places so inaccessible and inhospitable as to remain isolated; how they resisted the atomic bomb and the Chernobyl disaster; how they are able to bring life
to sterile islands; how they can travel through the ages, as they sail around the world.
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