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 E se realtà e immaginazione si fondessero? Cosa E se realtà e immaginazione si fondessero? Cosa
accadrebbe se uno dei personaggi di Wonderlandaccadrebbe se uno dei personaggi di Wonderland
arrivasse nel presente? Algar è ancora innamoratoarrivasse nel presente? Algar è ancora innamorato
di Alice e non riesce a rinunciare a lei. Grazie aidi Alice e non riesce a rinunciare a lei. Grazie ai
consigli di Nikola Tesla, il Brucaliffo viaggia nelconsigli di Nikola Tesla, il Brucaliffo viaggia nel
tempo pur di ritrovarla, ma un errore di calcolo lotempo pur di ritrovarla, ma un errore di calcolo lo
spedisce nel futuro. Quando tutto sembra perduto,spedisce nel futuro. Quando tutto sembra perduto,
la speranza palpita su ali di farfalla. Una mascherala speranza palpita su ali di farfalla. Una maschera
di pizzo, un segreto, un passato da cancellare. Ladi pizzo, un segreto, un passato da cancellare. La
speranza ha un nome, quello della fanciulla daglisperanza ha un nome, quello della fanciulla dagli
occhi di zaffiro. DICONO DEL RACCONTO:occhi di zaffiro. DICONO DEL RACCONTO:
“Ritroviamo lo stile curato e inconfondibile della“Ritroviamo lo stile curato e inconfondibile della
Coppola in una trama molto interessante e originale.Coppola in una trama molto interessante e originale.
Una storiUna stori
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Che Guevara. Il pensiero ribelleChe Guevara. Il pensiero ribelle

 In queste pagine gli autori vogliono collocare In queste pagine gli autori vogliono collocare
Guevara nel contesto teorico e pratico delGuevara nel contesto teorico e pratico del
socialismo latinoamericano e mondiale, ufficiale esocialismo latinoamericano e mondiale, ufficiale e
non.non.

Costruire mappe per rappresentare eCostruire mappe per rappresentare e
organizzare il proprio pensiero. Strumentiorganizzare il proprio pensiero. Strumenti
fondamentali per professionisti, docenti efondamentali per professionisti, docenti e
studentistudenti

 Costruire una mappa mentale significa Costruire una mappa mentale significa
rappresentare graficamente concetti e idee.rappresentare graficamente concetti e idee.
Significa quindi riconoscere la struttura eSignifica quindi riconoscere la struttura e
l'organizzazione del proprio pensiero, studiare il'organizzazione del proprio pensiero, studiare i
fattori caratterizzanti e i collegamenti, valutarefattori caratterizzanti e i collegamenti, valutare
l'estensione e la possibilità di ulteriori sviluppi,l'estensione e la possibilità di ulteriori sviluppi,
avvicinare i davvicinare i d

Un giorno per innamorarmiUn giorno per innamorarmi

 RACCONTO BREVE«Mi sono innamorata di te. In RACCONTO BREVE«Mi sono innamorata di te. In
un giorno. In un'ora. Dal primo istante in cui houn giorno. In un'ora. Dal primo istante in cui ho
incrociato il tuo sguardo.» Beatrice lascia Giuseppe,incrociato il tuo sguardo.» Beatrice lascia Giuseppe,
il suo ragazzo. È convinta che i sentimenti d'amoreil suo ragazzo. È convinta che i sentimenti d'amore
che prova per lui sono ormai evaporati, lasciando ilche prova per lui sono ormai evaporati, lasciando il
posto aposto a

L'Italia in Vespa: Diario di viaggio lungo le costeL'Italia in Vespa: Diario di viaggio lungo le coste
da Ventimiglia a Triesteda Ventimiglia a Trieste

 Un viaggio in Vespa lungo le coste italiane da Un viaggio in Vespa lungo le coste italiane da
Ventimiglia a Trieste. Quattromila seicentoVentimiglia a Trieste. Quattromila seicento
chilometri, ovvero oltre centocinquanta al giornochilometri, ovvero oltre centocinquanta al giorno
L’idea è nata tanti anni fa, complici Nanni Moretti eL’idea è nata tanti anni fa, complici Nanni Moretti e
Michele Serra. A loro si sarebbero poi aggiunte leMichele Serra. A loro si sarebbero poi aggiunte le
imprese mitiche in vespa, racconimprese mitiche in vespa, raccon
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Eccomi di nuovo a recensire un libro di Alessia Coppola, precisamente, lo spin-off di Alice fromEccomi di nuovo a recensire un libro di Alessia Coppola, precisamente, lo spin-off di Alice from
Wonderland, Blue Dream. Non poteva essere migliore il titolo scelto dall?autrice in quanto ilWonderland, Blue Dream. Non poteva essere migliore il titolo scelto dall?autrice in quanto il
romanzo è incentrato su Algar, il Brucaliffo. In questa occasione, ci troviamo a scoprire di più suromanzo è incentrato su Algar, il Brucaliffo. In questa occasione, ci troviamo a scoprire di più su
Algar ancora innamorato di Alice. Talmente innamorato da decidere di viaggiare nel tempo perAlgar ancora innamorato di Alice. Talmente innamorato da decidere di viaggiare nel tempo per
ritrovarla.ritrovarla.

«Voi mi aiuterete a viaggiare nel tempo, signore», gli avevo detto, mentre lui inalava l?Oppio Blu«Voi mi aiuterete a viaggiare nel tempo, signore», gli avevo detto, mentre lui inalava l?Oppio Blu
e io tenevo fisso il contatto con i suoi occhi, ammesso che stesse fissando proprio me, invece die io tenevo fisso il contatto con i suoi occhi, ammesso che stesse fissando proprio me, invece di
contemplare l?idea di una nuova possibile invenzione.contemplare l?idea di una nuova possibile invenzione.

Ma si sa nulla va come vorremmo e così succede anche al Brucaliffo che finirà nel futuro.Ma si sa nulla va come vorremmo e così succede anche al Brucaliffo che finirà nel futuro.
Nonostante sia un romanzo corto, Alessia Coppola, riesce a trasmettere le emozioni che la suaNonostante sia un romanzo corto, Alessia Coppola, riesce a trasmettere le emozioni che la sua
scrittura sa dare. Sinceramente ho rivalutato un po? il personaggio di Algar. Se, all?inizio eroscrittura sa dare. Sinceramente ho rivalutato un po? il personaggio di Algar. Se, all?inizio ero
dalla sua parte, per poi schierarmi un po? contro, ora sono di nuovo indeciso. Tutti i personaggidalla sua parte, per poi schierarmi un po? contro, ora sono di nuovo indeciso. Tutti i personaggi
creati dall?autrice sono completi e faccio fatica a dire di identificarmi in uno soltanto. Per questocreati dall?autrice sono completi e faccio fatica a dire di identificarmi in uno soltanto. Per questo
posso affermare che anche Algar fa parte di me. Cosa siamo disposti a fare per amore?posso affermare che anche Algar fa parte di me. Cosa siamo disposti a fare per amore?
Dobbiamo porci questa domanda prima di giudicare Algar. Io mi sono risposto con la fraseDobbiamo porci questa domanda prima di giudicare Algar. Io mi sono risposto con la frase
iniziale del libro.iniziale del libro.

Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti.Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti.
Dracula, Bram StokerDracula, Bram Stoker

Rispetto al romanzo precedente, qui, è presente una dose massiccia di amore, di anima e diRispetto al romanzo precedente, qui, è presente una dose massiccia di amore, di anima e di
passione, una cosa che ho davvero apprezzato. Il personaggio di Algar diventa molto più reale,passione, una cosa che ho davvero apprezzato. Il personaggio di Algar diventa molto più reale,
anche se scoprirete che reale non è. Ma senza l?immaginazione e i sogni saremmo morti e spentianche se scoprirete che reale non è. Ma senza l?immaginazione e i sogni saremmo morti e spenti
quindi, immaginate e sognate. Mi sembra di iniziare a parlare come Edmund!quindi, immaginate e sognate. Mi sembra di iniziare a parlare come Edmund!
Ho colto un messaggio personale all?interno del libro, ossia, le coincidenze non avvengono maiHo colto un messaggio personale all?interno del libro, ossia, le coincidenze non avvengono mai
per caso. L?incontro che farà Algar ne è la testimonianza. E qui mi conviene fermarmiper caso. L?incontro che farà Algar ne è la testimonianza. E qui mi conviene fermarmi
lasciandovi soltanto al blu degli occhi di Algar.lasciandovi soltanto al blu degli occhi di Algar.

 Review 2: Review 2:
Mi sono ripetuta per giorni 'Aspetta...Aspetta...Devi studiare, ci sono gli esami, hai da fare altro...'Mi sono ripetuta per giorni 'Aspetta...Aspetta...Devi studiare, ci sono gli esami, hai da fare altro...'
ma poi sono capitolata e, app di Kindle alla mano, ho comprato subito Blue Dream di Alessiama poi sono capitolata e, app di Kindle alla mano, ho comprato subito Blue Dream di Alessia
Coppola.Coppola.
E solo il Grande Demone Celeste sa quanto l'ho amato!E solo il Grande Demone Celeste sa quanto l'ho amato!
Già dal titolo traspare che l'eroe di questa storia sarà Algar, il nostro meraviglioso e dannatoGià dal titolo traspare che l'eroe di questa storia sarà Algar, il nostro meraviglioso e dannato
principe di blue vestito, conosciuto anche come Brucaliffo.principe di blue vestito, conosciuto anche come Brucaliffo.
Lo ritroviamo dove lo abbiamo lasciato in 'Alice from Wonderland'ovvero affranto per aver persoLo ritroviamo dove lo abbiamo lasciato in 'Alice from Wonderland'ovvero affranto per aver perso
la sua cara Alice, ma determinato a ritrovarla in un modo nell'altro. L'unica soluzione che trova èla sua cara Alice, ma determinato a ritrovarla in un modo nell'altro. L'unica soluzione che trova è
quella di fare un viaggio nel tempo e tornare nel passato, prima che la sua amata rincontriquella di fare un viaggio nel tempo e tornare nel passato, prima che la sua amata rincontri
Edmund, ma qualcosa va storto e si ritrova nel futuro, precisamente nel 2015, finendoEdmund, ma qualcosa va storto e si ritrova nel futuro, precisamente nel 2015, finendo
letteralmente tra le braccia di Aline, una ragazza che assomiglia terribilmente ad Alice, e cheletteralmente tra le braccia di Aline, una ragazza che assomiglia terribilmente ad Alice, e che
nasconde un segreto...nasconde un segreto...
Come con il primo capitolo delle avventure di Alice, sono rimasta estasiata nel trovarmi dentroCome con il primo capitolo delle avventure di Alice, sono rimasta estasiata nel trovarmi dentro
un mondo di inchiostro che sembra scivolare troppo velocemente sotto gli occhi e che mi faun mondo di inchiostro che sembra scivolare troppo velocemente sotto gli occhi e che mi fa
bramare al più presto tra le mani una nuova storia. L'ho divorato in poche ore e mi ha fatto amarebramare al più presto tra le mani una nuova storia. L'ho divorato in poche ore e mi ha fatto amare
ancora di più un personaggio che già appezzavo molto, grazie al suo atteggiamento da bello eancora di più un personaggio che già appezzavo molto, grazie al suo atteggiamento da bello e
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dannato, ma, soprattutto, per quella poesia che regalava a ogni sua apparizione.Se nel primodannato, ma, soprattutto, per quella poesia che regalava a ogni sua apparizione.Se nel primo
capitolo della saga Algar era una nuvola di fumo in continuo cambiamento, oscillando tra eroecapitolo della saga Algar era una nuvola di fumo in continuo cambiamento, oscillando tra eroe
romantico a terribile antagonista, alla ricerca continua e senza tregua di Alice, qui diventa unromantico a terribile antagonista, alla ricerca continua e senza tregua di Alice, qui diventa un
essere concreto e complesso. Non è più un uomo in pieno possesso delle sue capacità e inseritoessere concreto e complesso. Non è più un uomo in pieno possesso delle sue capacità e inserito
in modo perfetto nella società, bensì è spaventato e confuso da ciò che lo circonda. Non ha più ilin modo perfetto nella società, bensì è spaventato e confuso da ciò che lo circonda. Non ha più il
suo Oppio blu, i suoi modi di fare sono antiquati e ciò che lo rendeva un dandy maledetto ora losuo Oppio blu, i suoi modi di fare sono antiquati e ciò che lo rendeva un dandy maledetto ora lo
rendono solo uno dei tanti. E' a disagio in questa società del futuro e si sente fuori posto, erendono solo uno dei tanti. E' a disagio in questa società del futuro e si sente fuori posto, e
questa sensazione arriva anche a noi. In poche frasi ci viene regalata una panoramica criticaquesta sensazione arriva anche a noi. In poche frasi ci viene regalata una panoramica critica
sulla nostrasulla nostra
epoca, su come tutto sia diventato privo di valore nel corso degli anni, profondando in un vorticeepoca, su come tutto sia diventato privo di valore nel corso degli anni, profondando in un vortice
dove il peccato cammina al nostro fianco, senza però usare il solito tono da paternale che didove il peccato cammina al nostro fianco, senza però usare il solito tono da paternale che di
trova in giro.trova in giro.
E di queste decadenza ce ne rendiamo doppiamente conto quando, dopo momenti di puroE di queste decadenza ce ne rendiamo doppiamente conto quando, dopo momenti di puro
romanticismo e frasi piene di poesia, entriamo nella mente di Aline.romanticismo e frasi piene di poesia, entriamo nella mente di Aline.
Figlia del nostro tempo, questa ragazza riesce a distruggere i momenti più romantici conFiglia del nostro tempo, questa ragazza riesce a distruggere i momenti più romantici con
domande che ci risultano quasi stupide e fuori luogo. Il fatto di non avere un numero di telefonodomande che ci risultano quasi stupide e fuori luogo. Il fatto di non avere un numero di telefono
da chiamare o a cui scrivere un messaggio la spiazza e la confonde, facendole temere unda chiamare o a cui scrivere un messaggio la spiazza e la confonde, facendole temere un
qualche segreto o un brutto scherzo nei suoi confronti. Eppure, ad una semplice riflessione, se ciqualche segreto o un brutto scherzo nei suoi confronti. Eppure, ad una semplice riflessione, se ci
fossimo trovati al posto di Aline o ci fossimo imbattuti in una storia del genere dove nonfossimo trovati al posto di Aline o ci fossimo imbattuti in una storia del genere dove non
sapevamo le origini della controparte maschile, ci saremmo preoccupati anche noi, ponendoci lesapevamo le origini della controparte maschile, ci saremmo preoccupati anche noi, ponendoci le
stesse domande.stesse domande.
Perciò, mi sembra, spontaneo chiedermi come sia possibile che siamo diventati così sterili daPerciò, mi sembra, spontaneo chiedermi come sia possibile che siamo diventati così sterili da
non riuscire a goderci la persona che abbiamo di fronte e come un gesto romantico e piùnon riuscire a goderci la persona che abbiamo di fronte e come un gesto romantico e più
concreto di un messaggio ci possa confondere, facendoci dubitare di chi amiamo.concreto di un messaggio ci possa confondere, facendoci dubitare di chi amiamo.
Ma Aline alla fine supera questa diffidenza, instaurando con Algar un rapporto reale, privo diMa Aline alla fine supera questa diffidenza, instaurando con Algar un rapporto reale, privo di
inganni, che va oltre la normalità e il tempo.inganni, che va oltre la normalità e il tempo.
Questa volta ci troviamo di fronte a una storia d'amore ricca di romanticismo e di poesia, che vaQuesta volta ci troviamo di fronte a una storia d'amore ricca di romanticismo e di poesia, che va
oltre gli schemi e le distanze che abbiamo sempre visto, ma che lascia, con il finale, unoltre gli schemi e le distanze che abbiamo sempre visto, ma che lascia, con il finale, un
retrogusto amaro e la speranza di un happy ending che forse troveremmo nel prossimo capitoloretrogusto amaro e la speranza di un happy ending che forse troveremmo nel prossimo capitolo
della serie.della serie.

 Review 3: Review 3:
Io non ho ancora capito come,o perchè,ma ogni volta Alessia Coppola riesce a conquistarmiIo non ho ancora capito come,o perchè,ma ogni volta Alessia Coppola riesce a conquistarmi
anche con 75 pagine di romanzo... Il talento di questa donna è immenso e non sarà di certo laanche con 75 pagine di romanzo... Il talento di questa donna è immenso e non sarà di certo la
mia recensione a renderle giustizia,ma ci proverò!mia recensione a renderle giustizia,ma ci proverò!

Blue Dream,come detto nell'introduzione,è lo spin-off dedicato ad Algar,anche detto Brucaliffo.Blue Dream,come detto nell'introduzione,è lo spin-off dedicato ad Algar,anche detto Brucaliffo.
Non avevo letto la trama,non avevo neanche letto delle recensioni,mi ci sono buttata ad occhiNon avevo letto la trama,non avevo neanche letto delle recensioni,mi ci sono buttata ad occhi
chiusi e sono atterrata in piedi.chiusi e sono atterrata in piedi.
Blue Dream racconta la storia del Brucaliffo dopo tutti gli avvenimenti del primo romanzo dellaBlue Dream racconta la storia del Brucaliffo dopo tutti gli avvenimenti del primo romanzo della
serie, Alice From Wonderland. Algar è ancora innamorato perdutamente di Alice e si struggeserie, Alice From Wonderland. Algar è ancora innamorato perdutamente di Alice e si strugge
nell'attesa di potersi ricongiungere alla sua amata. Recatosi da Nikola Tesla ha scoperto unnell'attesa di potersi ricongiungere alla sua amata. Recatosi da Nikola Tesla ha scoperto un
modo che l'avrebbe riportato al momento in cui Alice non aveva ancora rivisto il suo Edmund.modo che l'avrebbe riportato al momento in cui Alice non aveva ancora rivisto il suo Edmund.
Dopo anni di attesa,il Brucaliffo riesce nel suo intento,ma un errore di calcolo lo porta nelDopo anni di attesa,il Brucaliffo riesce nel suo intento,ma un errore di calcolo lo porta nel
chiassoso e poco familiare 2015.chiassoso e poco familiare 2015.
Algar è smarrito e non sa cosa fare,ma l'incontro con una giovane fanciulla dagli occhi cristalliniAlgar è smarrito e non sa cosa fare,ma l'incontro con una giovane fanciulla dagli occhi cristallini
gli svelerà un segreto che comprometterà per sempre tutta la sua vita.gli svelerà un segreto che comprometterà per sempre tutta la sua vita.

Come una delle Blogger che seguo afferma,in una recensione vanno inserite le emozioni cheCome una delle Blogger che seguo afferma,in una recensione vanno inserite le emozioni che
abbiamo provato leggendo i libri che recensiamo,ebbene, adesso vi parlerò di quello che mi haabbiamo provato leggendo i libri che recensiamo,ebbene, adesso vi parlerò di quello che mi ha
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fatto provare Blue Dream.fatto provare Blue Dream.

All'inizio del romanzo ero un pò smarrita,non sapevo dove fossi finita,cosa fosse successo,All'inizio del romanzo ero un pò smarrita,non sapevo dove fossi finita,cosa fosse successo,
insomma,mi sentivo come il Brucaliffo. Poi,man mano che gli eventi si rimettevano in fila hoinsomma,mi sentivo come il Brucaliffo. Poi,man mano che gli eventi si rimettevano in fila ho
iniziato a capire tutto,ho iniziato a capire dove l'autrice volesse arrivare. Si è creato un legameiniziato a capire tutto,ho iniziato a capire dove l'autrice volesse arrivare. Si è creato un legame
empatico con Algar nel corso della lettura ed ancora adesso riesco a capire quanto doloroso siaempatico con Algar nel corso della lettura ed ancora adesso riesco a capire quanto doloroso sia
stato per lui attendere tutti quegli anni per la sua Alice.stato per lui attendere tutti quegli anni per la sua Alice.
La Coppola con questo Spin-off è riuscita a farmi amare un personaggio che,nel primoLa Coppola con questo Spin-off è riuscita a farmi amare un personaggio che,nel primo
volume,avevo disprezzato e per il quale non ero riuscita a provare neanche un pizzico divolume,avevo disprezzato e per il quale non ero riuscita a provare neanche un pizzico di
compassione. Tutte le emozioni che non avevo provato per lui leggendo Alice from Wonderlandcompassione. Tutte le emozioni che non avevo provato per lui leggendo Alice from Wonderland
sono esplose durante la lettura di questo breve racconto,e penso che fosse proprio questosono esplose durante la lettura di questo breve racconto,e penso che fosse proprio questo
l'intento dell'autrice,quello di farci capire che in fondo Algar non era un personaggio cosìl'intento dell'autrice,quello di farci capire che in fondo Algar non era un personaggio così
malvagio,che anche lui aveva un cuore,anche lui meritava l'amore che gli era stato sottratto.malvagio,che anche lui aveva un cuore,anche lui meritava l'amore che gli era stato sottratto.
Penso che in un certo senso Alessia Coppola volesse offrire ad Algar quello che non avevaPenso che in un certo senso Alessia Coppola volesse offrire ad Algar quello che non aveva
potuto avere quando aveva perso per sempre Alice.potuto avere quando aveva perso per sempre Alice.
Un racconto davvero toccante e molto bello,nel quale l'autrice ci dimostra,ancora una volta,leUn racconto davvero toccante e molto bello,nel quale l'autrice ci dimostra,ancora una volta,le
sue grandi capacità di scrittrice. Con il suo stile e le sue parole Alessia Coppola riesce sempre asue grandi capacità di scrittrice. Con il suo stile e le sue parole Alessia Coppola riesce sempre a
toccarmi il cuore e con questo romanzo ha letteralmente fatto centro! Sono stata un paio di voltetoccarmi il cuore e con questo romanzo ha letteralmente fatto centro! Sono stata un paio di volte
sul punto di piangere,quasi riuscissi a sentire il dolore di Algar,quasi come se quel dolore fossesul punto di piangere,quasi riuscissi a sentire il dolore di Algar,quasi come se quel dolore fosse
anche un pò il mio.anche un pò il mio.

Non voglio allungarmi troppo,altrimenti rischio di fare spoiler e non è quello che voglioNon voglio allungarmi troppo,altrimenti rischio di fare spoiler e non è quello che voglio
fare,quindi concludo dicendovi che dovreste leggere questa novella,se non lo avete ancorafare,quindi concludo dicendovi che dovreste leggere questa novella,se non lo avete ancora
fatto,e sopratutto dovreste leggere in generale le opere di questa fantastica autrice (di cui io hofatto,e sopratutto dovreste leggere in generale le opere di questa fantastica autrice (di cui io ho
già un'altro romanzo pronto per la lettura,il tempo è l'unica cosa che mi manca!)già un'altro romanzo pronto per la lettura,il tempo è l'unica cosa che mi manca!)

Nali di Every Book has its StoryNali di Every Book has its Story

 Review 4: Review 4:
Non vedo l'ora di poter leggere ancora qualche avventura di Alice e tutti gli altri personaggi. NonNon vedo l'ora di poter leggere ancora qualche avventura di Alice e tutti gli altri personaggi. Non
solo ne sono ossessionata per i personaggi ma Aleggia è anche molto brava a creare qualcosa disolo ne sono ossessionata per i personaggi ma Aleggia è anche molto brava a creare qualcosa di
unico da una Storia nota a tutto il mondounico da una Storia nota a tutto il mondo

 Review 5: Review 5:
Se Alice from Wonderland mi era piaciuto tanto, questo spin-off non poteva essere da meno.Se Alice from Wonderland mi era piaciuto tanto, questo spin-off non poteva essere da meno.
Soprattutto per il fatto che il protagonista in assoluto e indiscusso è proprio il personaggio cheSoprattutto per il fatto che il protagonista in assoluto e indiscusso è proprio il personaggio che
nel primo romanzo era il mio preferito.nel primo romanzo era il mio preferito.

Ho letto questo racconto senza neppure informarmi su quali erano i contenuti e su quale fosse laHo letto questo racconto senza neppure informarmi su quali erano i contenuti e su quale fosse la
trama; insomma, come fosse un appuntamento al buio. E devo dire che è stata la cosa miglioretrama; insomma, come fosse un appuntamento al buio. E devo dire che è stata la cosa migliore
che io abbia mai fatto.che io abbia mai fatto.
Molto spesso le trame ti danno un minimo accenno di spoiler che - a volte - e quello che rende ilMolto spesso le trame ti danno un minimo accenno di spoiler che - a volte - e quello che rende il
libro interessante. Se avessi letto anche in questo caso la sinossi, non mi sarei stupita, in sensolibro interessante. Se avessi letto anche in questo caso la sinossi, non mi sarei stupita, in senso
positivo, del fatto che Algar sia stato trasportato nel futuro. E' stata una bella sorpresa, e unapositivo, del fatto che Algar sia stato trasportato nel futuro. E' stata una bella sorpresa, e una
bella pensata da parte dell'autrice.bella pensata da parte dell'autrice.

Come nel prequel, anche qui non mancano i tratti umoristici: non siamo più in presenza dei Matti,Come nel prequel, anche qui non mancano i tratti umoristici: non siamo più in presenza dei Matti,
ma "soltanto" di un dandy dei primi anni del novecento improvvisamente catapultato nei giornima "soltanto" di un dandy dei primi anni del novecento improvvisamente catapultato nei giorni
nostri. [...]nostri. [...]
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