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Le tre isole - CaledonyaLe tre isole - Caledonya

 Ysall vive in una fattoria nell'isola di Caledonya. Ha Ysall vive in una fattoria nell'isola di Caledonya. Ha
tredici anni e un nome da maschio, che le ricorda intredici anni e un nome da maschio, che le ricorda in
ogni momento che i suoi genitori non l'hanno maiogni momento che i suoi genitori non l'hanno mai
voluta. Quando alla fattoria si presentano duevoluta. Quando alla fattoria si presentano due
Cercamaghi dell'Accademia di Magia di Stormwall,Cercamaghi dell'Accademia di Magia di Stormwall,
nessuno pensa a lei come candidata per diventanessuno pensa a lei come candidata per diventa

L'ottava vibrazioneL'ottava vibrazione

 Massaua, 1896. Nel catino rovente di una città Massaua, 1896. Nel catino rovente di una città
sensuale e cosmopolita tutti i destini si intrecciano.sensuale e cosmopolita tutti i destini si intrecciano.
Mentre un detective non autorizzato è ossessionatoMentre un detective non autorizzato è ossessionato
dalla ricerca di un assassino di bambini, uomini,dalla ricerca di un assassino di bambini, uomini,
donne e soldati precipitano, senza saperlo, verso ildonne e soldati precipitano, senza saperlo, verso il
proprio destino. Verso la pi&#xF9proprio destino. Verso la pi&#xF9

La nonna di Schäuble. Come il colonialismoLa nonna di Schäuble. Come il colonialismo
finanziario ha distrutto il progetto europeofinanziario ha distrutto il progetto europeo

 Durante l'estate 2015 Wolfgang Schäuble, il Durante l'estate 2015 Wolfgang Schäuble, il
Ministro delle Finanze tedesco, ha dichiarato alloMinistro delle Finanze tedesco, ha dichiarato allo
"Spiegel": "Mia nonna diceva spesso che la"Spiegel": "Mia nonna diceva spesso che la
bonarietà conduce alla sregolatezza". Quando labonarietà conduce alla sregolatezza". Quando la
nonna di Schäuble era giovane, la Germania nonnonna di Schäuble era giovane, la Germania non
correva certo il rischio della bonarietà, e necorreva certo il rischio della bonarietà, e ne

Scontro frontale: Una missione per Jack Ryan jrScontro frontale: Una missione per Jack Ryan jr
(Best BUR)(Best BUR)

 Chiamati a eliminare cinque ex agenti di Gheddafi, Chiamati a eliminare cinque ex agenti di Gheddafi,
che potrebbero rivelare segreti scottanti in grado diche potrebbero rivelare segreti scottanti in grado di
destabilizzare le democrazie dell’Occidente, glidestabilizzare le democrazie dell’Occidente, gli
uomini del Campus, l’organizzazione di intelligenceuomini del Campus, l’organizzazione di intelligence
creata da Jack Ryan, scoprono che qualcuno hacreata da Jack Ryan, scoprono che qualcuno ha
filmato le loro azioni per ricattfilmato le loro azioni per ricatt
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