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OLIVIER KA & ALFRED

Perché ho ucciso Pierre

Olimpo S.p.A.: caccia grossa

ART 741.5 KAO

ART 741.5 CERAV

Pierre non è un prete come tutti gli altri. È gioviale, canta,
organizza i campi estivi. Pierre cambierà la vita di Olivier per
sempre, e ci sarà bisogno di questo libro per esorcizzare i
demoni dell'estate dei suoi dodici anni.

Tutto comincia quando gli dèi, dopo millenni di oblio,
tornano a essere padroni dei destini degli uomini. Hanno
creato un mondo felice, prospero e operoso e ora lavorano con
profitto e celestiale soddisfazione. Ma un bel giorno il padre
degli dèi si accorge che qualcosa non funziona. C'è nell'aria
una presenza ostile, misteriosa...

CLAUDIO PAGLIERI

Non son degno di Tex
ART 741.5 PAGLC

"Ho letto il mio primo Tex in treno, da Genova a Finale Ligure,
nel giugno del '76. Era il numero 148, "Kento non perdona". Da
allora Tex e Claudio Paglieri non si sono più lasciati. Così è
nato questo libro, una sorta di "tutto quello che avreste
voluto sapere sul più famoso fumetto italiano".

LORENZO MATTOTTI,
CLAUDIO PIERSANTI

Stigmate

ART 741.5 MATTL

siamo aperti
martedì: 8:30 - 12:30 e 14:00 - 18:00
giovedì: 8:30 - 13:00 e 14:30 - 18:00
venerdì: 9:00 - 13:00
sabato: 8:30 - 13:00

VINCENZO CERAMI

tra dolore e grazia, nella città che non vede e non sente, la
storia di un uomo che vive al margine di tutto, riceve le
stigmate e non sa perché. un mistero medievale sulla salvezza
individuale e indifferenza del mondo.

ERALDO BALDINI

Alta criminalità: il meglio del
noir italiano a fumetti
ART 741.5 BALDE

Narrativa e fumetto si incontrano e si fondono, in
un'antologia nata sotto il segno del pulp in queste storie
scritte e disegnate dai migliori autori italiani e ambientate
in Italia
DARIO MORGANTE

Terminale Paradiso
ART 741.5 MORGD
sei storie a fumetti raccontate da Dario Morgante e Antonio Pepe,
in cui trame e protagonisti si intrecciano nella sottile linea
d'ombra che separa il passato dal futuro, la vita dalla morte, il
detto dal non detto.

