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Marco Nundini nasce a Reggio Emilia. Pubblicista da un 
decennio, ha lavorato con le maggiori riviste italiane di viaggi 
e turismo (Gente Viaggi, Panorama Travel, Qui Touring, 
Oasis, Traveller Condé Nast) firmando reportage da ogni 
angolo del pianeta. Per due anni ha coordinato l’area 
iniziative speciali del mensile Itinerari e luoghi. Nel 1999 ha 
ricevuto dal Presidente del Messico il premio giornalistico 
“Pluma de Plata”, quale autore del miglior reportage sul 
paese in lingua italiana. Oggi vive e scrive a Verona 
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IL PRIMO UOMO 
Alan Gibbons - Codice 

 

WINDOWS POWERSHELL 
SCRIPTING GUIDE. CON 
CD-ROM 
Ed Wilson - Mondadori 
Informatica 

 

BASILICATA. VISTA 
DALL'ALTO 
Guido Rossi - Mondadori 

 

LA MALATTIA DELLA 
METAFISICA 
Eugenio Colorni - Einaudi 

 

L'ULTIMO FRONTE. 
LETTERE DI SOLDATI 
CADUTI O DISPERSI 
NELLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 
Nuto Revelli - Einaudi 

 

LA COSTITUZIONE DI 
SPARTANI 
Senofonte - Mondadori 

 

MAI MANGIARE DA SOLI. 
COLLEGHI, AMICI, 
CONTATTI: IL SEGRETO 
DEL SUCCESSO 
Keith Ferrazzi - Sperling & 
Kupfer 
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Iscriviti alla nostra newsletter per 
essere continuamente aggiornato 
sulle nostre attività e per avere 
consigli di lettura nuovi ogni 
settimana... e se vuoi, puoi iscriverti 
anche a una newsletter 
specializzata, dedicata ai 
buongustai di professione! 
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