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RISPARMIO SU TUTTO: IL LIBRO RISPARMIA SUBITO!

Il risparmio è un argomento sempre più di attualità.  Proprio di

risparmio parla il libro, scritto dalla giornalista e scrittrice 

Zavatteri e da Mirko Rizzi, ingegnere civile, entrambi residenti

in provincia di Trento, precisamente in valle di Sole. L’idea è stata

quella di proporre un testo suddiviso in due sezioni:

La prima parte parla del risparmio di tutti i giorni, ad esempio

per  quanto  riguarda  le  spese  di  casa,  luce,  gas,  acqua,

riscaldamento, la spesa, ma anche tempo libero, lavoro, stile.

La seconda parla di come risparmiare per i lavori in casa, per le

ristrutturazioni, per il risparmio energetico, con una parte anche

con risorse e programmi per ingegneri e liberi professionisti.

Ciò che accomuna le due sezioni è stata la voglia di scrivere un

testo  che  permettesse  a  tutti  di  risparmiare  (sia  usando

Internet, sia recandosi in negozi “fisici” o adottando determinati

comportamenti  ecc…)  però  sempre  stando  attenti  alla  qualità

(risparmio non deve voler dire minor qualità) e alla tutela dell’ambiente. Anche la c

stampato il libro è Fsc, ovvero proveniente da foreste gestite in modo controllato e sostenibile.

Per saperne di più, cliccate sul blog del libro

http://librorisparmiasubito.blogspot.it/, da qui potete scaricare un estratto del libro

dal sito di Youcanprint con anche l’indice con tutti gli argomenti trattati.

Leggi tutto...

 

Isole erranti: alla ricerca di un approdo sicuro

Torna alle origini Marco Nundini con questo suo nuovo libro, un

piccolo diadema di racconti di viaggio, perle di un passato di "narratore

errante", tenute insieme da un filo conduttore che è anche il condensato

di emozioni, spesso in contrasto tra di loro, di cui si nutre e vive un

travel writer. C'è la voglia di un ritorno, ma c'è anche la necessità di

ripartire. Da qui la sindrome del naufragio che l'autore ben descrive nel

capitolo di apertura di questo Isole erranti. La ricerca continua di un

punto di equilibrio, di un approdo sicuro, di un'isola in cui trovare rifugio

dalle tante emozioni che il sovrapporsi continuo di partenze e di ritorni

accumula dentro un viaggiatore perpetuo. Come già qualche lettore lo

ha descritto, Isole erranti riprende una strada forse mai interrotta,

iniziata con i vecchi reportage dell'autore che rivivono di una nuova vita

grazie ad una sceneggiatura chiaramente "on the road" popolata di personaggi original
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 Copertine Maxima Culpa e Vite Corsive

s'offrono come guida in un fantastico giro intorno al mondo. Sono racconti che ti fan

viaggiare, frammenti di vita vissuta che hanno un comune denominatore: la disperata r

un'isola. Di un approdo sicuro. Dai grandi altipiani salati del norte cileno e boliviano alla grande

biodiversità del Madagascar, dal fascino trasgressivo e dirompente di Ibiza alla forza di un

vulcano sperduto nell'Oceano. Isole indimenticabili.

La quarta di copertina

Sono storie di isole. L'isola nell'isola, spazio immaginario nella dimensione fisica di un frammento

di crosta terrestre circondato dalle acque. L'isola di pura spiritualità, che si eleva dal mondo

materialistico per toccare l'invisibile, centro di pace interiore. L'isola di pietra che svetta in un

deserto di sale, mare di solitudine spazzata dal vento, crogiolo di storie antiche come la terra.

Ma c'è anche l'isola immaginaria, la storia che ogni travel writer decide di adottare, di fare sua,

di trasformare in narrazione fatta di parole ed emozioni. Quelle che lo sovrastano al

non fargli più capire da dove viene e dove sta andando. Emozioni vere. Perché sono qu

regalano gli incontri inattesi, i saluti di chi parte, gli abbracci di chi ritorna, le parole perdute nel

vento. Anime che si toccano e che rendono un mondo fatto di incolmabili differenze pi

di quello che realmente è. Giusto perché ogni viaggio è diverso. Giusto perché nessun

lontano.

Distribuito da Amazon e maggiori bookseller italiani. Disponibile su tutte le
piattaforme ebook con l'etichetta indipendente ilFilografo.

Leggi tutto...

 

I casi dell'ispettore Loreta Assensi in "economica"

La nuova edizione di Maxima Culpa, che segue la

ristampa del primo romanzo di Marco Nundini

Vite Corsive, è distribuita da Amazon e dai

maggiori bookseller italiani ed internazionali sotto

l'etichetta ilFilografo, un marchio depositato

proprietario dell'autore. ilFilografo trae origine dal

coprotagonista del primo romanzo appunto, uno

studioso della civiltà della scrittura. Un esperto di

filografia. Con questa etichetta indipendente sono

pubblicati i romanzi di Marco Nundini dal 2013, sia in

edizione tradizionale che nelle versioni ebook. Per

queste ultime sono disponibili edizioni compatibili con

tutte le piattaforme di lettura elettronica, tra queste le

versioni per Kindle Amazon, Kobo (in Italia vendute da Mondadori e Feltrinelli), ITunes e numerose

altre ridistribuite dalla struttura di Smashwords. 

Protagonista dei due romanzi rieditati con una nuova ed accattivante veste grafica è Loreta

Assensi, un ispettore dell'Anticrimine veronese. Perfettamente a suo agio con le nuove tecno

si trova però a disagio con tutto ciò che riguarda il passato. E' una donna dotata di una sensualità

aspra, forgiata dalle esperienze della vita, abituata alle sveglie non programmate. Quelle

improvvise, fatte di squilli nel cuore della notte, quando l’adrenalina ti fa saltare nel letto

obbligandoti a riprendere il controllo del tuo corpo in pochi secondi. La sua vita sentimentale è

turbolenta, colpa forse del lavoro che ella svolge con puntiglio, lottando quotidianamente con il suo

capo con il quale fatica a trovare le giuste sintonie. Giovane, tanto sensuale quanto sensibile, si

trova coinvolta in indagini molto più grandi delle iniziali aspettative che la scena del crimine

lascierebbe ad intendere. Ambientate tra le strade della Verona bene, nella sorniona atmosfera

della provincia veneta, le vicende in giallo raccontate da Marco Nundini, portano il lettore oltre gli

orizzonti conosciuti, sulle strade e negli scenari di luoghi e paesi lontani.
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Recensione alla Pittrice Diana Giusto

Simons “ Stanotte si “su Mtv

Come diventare scrittore

Josuè e il filo della vita di Cinzia Ficco

“Il silenzio delle stelle” di Andrea Costantin: un modo nuovo di utilizzare la

scrittura

Maggiori informazioni e codici ISBN: http://www.marconundini.it
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