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LA RIVOLTA DELLE PULCI
€8,00
La Rivolta delle pulci è il racconto di una storia inverosimile, bizzarra, irrealizzabile, ambientata nel 2014 in
occasione dell'inaugurazione della nuova sede del Consiglio regionale. Una fantasiosa narrazione di stati
d'animo, descrizioni di personaggi [Dettagli...]

VINTAGE CAFÈ
€8,00
Santino, capace di somministrare un caffè che rappresenta un'autentica eccellenza, è il protagonista (vero) di
un breve viaggio velato d'ironia in cui l'oro nero è quasi un pretesto, il bollente carburante per esplorare un
micro-cosmo denso di promesse e [Dettagli...]

SALISCENDI D?AMORE SPETTINATI
€15,00
?...sintomi dell'innamoramento...perdita dell'appetito... insonnia...stato adrenalinico continuo...battito cardiaco
accelerato di origine eretistico...fastidiosi colpi di tosse...a [Dettagli...]

NON C?ERA UNA VOLTA
€10,00
Storie per adulti più che favole per bambini, i brevi racconti condensati in questa prima esperienza letteraria
dell'autore. Ad animarle, in un mondo che ha pressoché smarrito il senso autentico delle cose, l'anelito della
fantasia, che le scompone e rico [Dettagli...]
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IL RICHIAMODEL GUSTO
€10,00
Nel volume c`è tutto ciò che attiene agli aspetti ed alle attività che caratterizzano la filiera del caffè: origini e
caratteristiche botaniche della pianta, coltivazione, metodi di raccolta e trattamenti, classificazioni, diverse
tecniche di preparazione [Dettagli...]

L?ARMADIO DI ZIO LORENZO
€12,00
La giovine autrice di questo ben saldo romanzo, L'armadio di zio Lorenzo, ha voluto celarsi dietro lo schermo
d'uno pseudonimo, Celeste Macchia. Di lei, perciò, nulla sappiamo: né chi è, né se è alla sua prima prova di
scrittura. Dunque, la sua autobiogra [Dettagli...]

NEL PAESE DEI DUE RE
€14,64 (incluso 22 % I.V.A.)
Nel paese dei due re. Un altro modo di raccontare la mafia. Quello di Sandro Taverniti. Storie di vita e di
morte, di piccoli e grandi soprusi. Violenze mai giustificabili. Sullo sfondo, costante nella sua tormentata e
spesso vana attività di difesa della [Dettagli...]

•
•
•
•
•

«« Inizio
« Prec
1
Succ »
Fine »»
Risultati 1 - 7 di 7

Copyright ©2020 - Luigi Pellegrini Editore - http://www.pellegrinieditore.com

_PN_PAGE 2 _PN_OF 2

